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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.  

 
 

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. 

 
 

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 e perequa-

tiva 

€uro 3.164.323.097,40 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti €uro 329.008.196,75 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie €uro 168.310.716,22 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale €uro 291.450.576,05 

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

TITOLO 6 - Accensione prestiti €uro 0,00 

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

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro €uro 820.659.903,10 

Totale delle entrate accertate €uro 4.845.219.951,04 

   

b) SPESE   

TITOLO 1 - Spese correnti €uro 3.418.641.454,70 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale €uro 326.265.830,73 

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

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti €uro 47.883.377,24 

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

TITOLO 7 - Spese per partite di giro €uro 820.659.903,10 

Totale delle spese impegnate €uro 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: 
 

in  €uro 2.114.140.157,68 

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

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

 
 
 
 
 

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 €uro 1.096.648.832,58 

 
 
 
 

 
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 residui provenienti dal bilancio di competenza 

dell'esercizio 2017, come stabilito all'articolo 1 della presente legge 
€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 €uro 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 compe-
tenza 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 €uro 1.886.814.238,14 

   
 

 
 

Art. 8 
(Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di cassa) 

 
1. Il 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 pere-

quativa 
€uro 3.051.573.606,55 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti €uro 363.362.662,69 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie €uro 168.981.323,93 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale €uro 247.759.371,39 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie €uro 70.007.118,27 

TITOLO 6 - Accensione prestiti €uro 0,00 

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

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro €uro 806.213.423,90 

Totale delle riscossioni €uro 4.707.897.506,73 
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b) PAGAMENTI   

TITOLO 1 - Spese correnti €uro 3.613.585.377,99 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale €uro 179.397.835,62 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie €uro 86.315.130,72 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti €uro 47.376.062,75 

TITOLO 5 -  Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cas-

siere 
€uro 0,00 

TITOLO 7 - Spese per partite di giro €uro 842.279.075,98 

Totale dei pagamenti €uro 4.768.953.483,06 

 
 
 

Art. 9 
(Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 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 

 
 

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 dicembre 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 €uro 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 €uro 

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 

dell’esercizio 

€uro  334.514.535,84 (+) 

e)  Residui attivi di cui:    

e1)   provenienti dagli anni 2016 e pre-

cedenti 

€uro 1.441.198.265,22    

e2)   lasciati dalla gestione di compe-

tenza 2017 

€uro 810.264.336,77    

 €uro 2.251.462.601,99  2.251.462.601,99 (+) 

f) Residui passivi di cui:    

f1) Provenienti dagli anni 2016 e pre-

cedenti 

€uro 1.096.648.832,58    

f2) Lasciati dalla gestione di compe-

tenza 2017 

€uro 790.165.405,56    

 €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 dicembre 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 €uro 294.482.114,21 corrispondente al debito autoriz-
zato e non contratto. 
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Art. 12 
(Conto economico e stato patrimoniale)    

 
1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è stata stabilita rispettivamente 

in €uro 3.844.923.667,33 ed in €uro 3.524.175.188,48 in base alle seguenti risultanze: 
 

 
 
 

2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è stata stabilita rispettivamente 
in €uro 3.844.923.667,33 ed in €uro 3.524.175.188,48 in base alle seguenti risultanze: 

 

3. Il risultato economico dell’esercizio 2017 è stabilito in €uro 183.349.703,24. 

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         498.505.123,50     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 492.675.013,60         993.477.244,42     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Totale rimanenze -                                -                             

Totale crediti 2.740.116.148,60     1.964.326.827,51  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                -                             

Totale disponibilità liquide 612.132.505,13         566.371.116,55     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.352.248.653,73     2.530.697.944,06  

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                                -                             

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 3.844.923.667,33     3.524.175.188,48  

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

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 94.619.604,42-           514.608.547,20     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 88.004.075,70           117.997.642,92     

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                                -                             

TOTALE T.F.R. (C) -                                -                             

D) DEBITI   (1)

TOTALE DEBITI ( D) 3.768.485.746,81     2.788.656.131,24  

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 9.148.983,24              6.504.392,32          

Risconti passivi 73.904.466,00           96.408.474,80        

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 83.053.449,24           102.912.867,12     

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 3.844.923.667,33     3.524.175.188,48  

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  01/01/2017  31/12/2017 
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Art. 13 
         (Rendiconto consolidato) 

 
1. È approvato il Rendiconto consolidato della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2017 secondo le 

risultanze riportate agli allegati da w) a w27). 
 

 
Art. 14 

(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 

NUOVI 
DENOMINAZIONI 

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 PROVINCE PER RECUPERO QUOTE DI ADESIONE AL SI-

STEMA BIBLIOTECARIO INDEBITAMENTE RISCOSSE (FINANZIAMENTO 1378) - CNI/2018. 

1201010336 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO DEGLI ONERI PER PRESTAZIONI SANITA-

RIE 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 colpiti dal sisma a partire dal 24 
agosto 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 agosto 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 inve-
stimento. 

5. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di 
previsione 2017/2019) le parole: ‘regolate con modalità compensativa con l’entrata di importo corrispondente 
iscritta a carico del Titolo 4 “Entrate in conto capitale”’ sono sostituite dalle seguenti: “destinate alla riduzione del 
debito”. 

6. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019) 
le parole: “prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione” sono sostituite dalle se-
guenti: “destinate alla riduzione del debito”. 
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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”. 

8. Si approvano le riduzioni delle variazioni agli stanziamenti di cassa, approvate con l.r. 34/2017, ai capitoli di 
entrata come di seguito specificato: 

                  

 
 

Art. 15 
 (Rendiconto Generale) 

1. E’ approvato il Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017 (Allegato A), di cui all’ar-
ticolo 63 del 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), comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale di 
riferimento: 

a) Allegato A1)  Relazione sulla gestione; 

b) Allegato 1     Conto del Bilancio – Gestione delle Entrate; 

c) Allegato 2     Conto del Bilancio – Riepilogo Generale delle Entrate; 

d) Allegato 3     Conto del Bilancio – Gestione delle Spese; 

e) Allegato 4     Conto del Bilancio – Riepilogo Generale delle Spese per Missioni; 

f) Allegato 5     Riepilogo Generale delle Spese; 

g) Allegato 6     Quadro Generale Riassuntivo; 

h) Allegato 7     Equilibri di Bilancio; 

i) Allegato 8     Conto Economico; 

j) Allegato 9     Stato Patrimoniale – Attivo; 

k) Allegato 10   Stato Patrimoniale – Passivo; 

l) Allegato a)    Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

m) Allegato b)   Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vin-

colato 2017; 

Capitolo Descrizione capitolo
Riduzione variazione  

cassa

1201010162

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DI ASUR E AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE SAN 

SALVATORE" PER L'UTILIZZO IN ASP DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE 

PALEO - PROGETTO PALEO-SALUTE -**CFR 10303113 -CNI/10

-103.614,29 

1302030005
ENTRATE DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INDEBITO 

PERCEPIMENTO DI AIUTI COFINANZIATI DAL FEOGA DI CUI ALLA LEGGE 898/86
-239.553,83 

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

incassate in eccesso da ISP - EX 30301036
-6.504,74 

1305020045
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO DA IMPRESE
-66,21 

1305020078

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

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

-1.318,65 

1405030013
RECUPERO FINANZIAMENTI DA EE.LL. EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR CRO FESR 2007/2013 - 

** CFR 31402767
-7.784,39 

1405030015 Recupero da imprese private di contributi erogati con fondi FUR. Cfr 31402901/S -26.352,58 

TOTALE -385.194,69 
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n) Allegato c)    Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigi-

bilità ed al fondo svalutazione crediti; 

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

p) Allegato e.1)   Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti 

– impegni; 

q) Allegato e.1a) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti 

– pagamenti in c/competenza; 

r) Allegato e.1b) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti 

– pagamenti in c/residui; 

s) 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; 

t) 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 c/competenza; 

u) 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 c/residui; 

v) Allegato e.3)   Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per 

rimborso di prestiti – impegni; 

w) Allegato e.4)   Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per 

servizi per conto terzi e partite di giro – impegni; 

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

y) Allegato f) Accertamenti assunti nell’esercizio 2017 e precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce 

il rendiconto e seguenti; 

z) Allegato g) Impegni assunti nell’esercizio 2017 e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui 

si riferisce il rendiconto e seguenti; 

aa) Allegato h)   Prospetto dei costi per missione; 

bb) Allegato i)   Conto del bilancio – gestione delle  spese – ripartizione per missioni e programmi della politica 

regionale unitaria; 

cc) Allegato l)   Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope; 

dd) Allegato m) Elenco dei residui attivi e passivi; 

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

ff) Allegato o)  Prospetto Mutui autorizzati e non contratti; 

gg) Allegato o.1) Prospetto degli oneri e degli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finan-

ziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

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

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

jj) Allegato r) Riduzione del debito autorizzato e non contratto – elenco dei capitoli; 

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

ll) Allegato t)   Conto del Bilancio – Gestione delle spese per capitoli; 
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mm) Allegato u)  Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2017; 

nn) Allegato v)  Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di ammini-

strazione 2017; 

oo) Allegato w)  Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 

pp) Allegato w1) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - gestione delle en-

trate; 

qq) Allegato w2) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa- riepilogo generale 

delle entrate; 

rr) Allegato w3) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - gestione delle spese;  

ss) Allegato w4) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - riepilogo generale 

delle spese per missioni; 

tt) Allegato w5) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - riepilogo generale 

delle spese; 

uu) Allegato w6) Quadro generale riassuntivo consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 

vv) Allegato w7) Equilibri di bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 

ww) Allegato w8) Conto economico consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 

xx) Allegato w9) Stato patrimoniale - attivo consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa;  

yy) Allegato w10)  Stato patrimoniale - passivo consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 

zz) Allegato w11) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione consolidato Giunta regionale – As-

semblea legislativa; 

aaa) Allegato w12) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato consolidato Giunta 

regionale – Assemblea legislativa;  

bbb) Allegato w13) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svaluta-

zione crediti consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 

ccc) Allegato w14) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie consolidato Giunta regionale 

– Assemblea legislativa; 

ddd) Allegato w15) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese correnti impegni; 

eee) Allegato w16) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese correnti pagamenti c/competenza; 

fff) Allegato w17) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese correnti pagamenti residui; 

ggg) Allegato w18) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese c/capitale impegni; 

hhh) Allegato w19) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese c/capitale pagamenti c/competenza; 

iii) Allegato w20) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese c/capitale pagamenti residui; 
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jjj) Allegato w21) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese conto terzi e partite di giro impegni; 

kkk) Allegato w22) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa spese rimborso prestiti impegni; 

lll) Allegato w23) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati consolidato Giunta regionale – Assemblea legi-

slativa; 

mmm) Allegato w24) Accertamenti assunti nell'esercizio 2017 e precedenti imputati all'anno successivo cui si 

riferisce il rendiconto e seguenti consolidato Giunta regionale; 

nnn) Allegato w25) Impegni assunti nell'esercizio 2017 e precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce 

il rendiconto e seguenti consolidato Giunta regionale; 

ooo) Allegato w26) Costi per missione – rendiconto consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 

ppp) Allegato w27) Conto del bilancio – gestione delle spese consolidato Giunta regionale – Assemblea legisla-

tiva ripartizione per missioni e programmi politica regionale; 

qqq) Allegato z)  Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare. 

2. Ai sensi del combinato disposto di cui al comma 4 dell’articolo 63 e alla lettera p) del comma 4 dell’articolo 

11 del d.lgs. 118/2011,  è allegata la relazione  del Collegio dei revisori dei conti (Allegato w 28). 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
f.to Antonio Mastrovincenzo 
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Premessa 

 

L’esercizio 2017 ha dovuto necessariamente tener conto dell’emergenza della crisi sismica iniziata nel 

mese di agosto 2016 ed acuitasi nel 2017: ciò ha inevitabilmente segnato la riorganizzazione 

dell’agenda delle priorità regionali. Ciò nonostante, il rendiconto generale consente di illustrare, in una 

modalità articolata e puntuale, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei risultati finanziari, 

evidenziando il raggiungimento di importanti indicatori di risultato in diverse aree della gestione.  

Il Rendiconto generale per l’esercizio 2017 è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e 

dallo Stato Patrimoniale. Questi ultimi due documenti portano ad ulteriore compimento il disegno 

indicato dal decreto legislativo n. 118/2011 (art. 2), sulla base del quale le Regioni adottano la 

contabilità finanziarla ed affiancano alla stessa, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-

patrimoniale. 

Il Rendiconto recepisce inoltre le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (approvato dalla 

Giunta Regionale con le Delibere n. 510, 511, 512 e 513 del 18 aprile 2018).  

Il termine dì approvazione del rendiconto è stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 

118/2011, il quale prevede che le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno 

successivo, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, per consentire 

l’espressione del giudizio di parificazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti. 

Pertanto, la struttura della presente relazione sulla gestione allegata al rendiconto si allinea a quanto 

previso dal d.lgs. 118/2011, che all’art. 11, comma 6 definisce i contenuti del documento, in coerenza 

con la innovata impostazione normativa. 

Per consentire la migliore comodità di lettura, si è pertanto valutato di delineare il sommario del 

documento in coerenza al dettato di legge, premettendo il capitolo 1 che illustra il quadro complessivo 

in cui si è realizzata la gestione finanziaria da parte della Amministrazione nel corso del 2017, 

illustrando gli esiti di alcuni aspetti rilevanti. 
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1. Contesto ed inquadramento della gestione dell’Ente 

1.1 La gestione finanziaria della Regione Marche nel 2017  

Nell’ambito regionale, gli obiettivi conseguiti nel 2017 possono essere sintetizzati come segue: rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica; razionalizzazione e contenimento delle spese; diminuzione della 

pressione fiscale; innovazione e semplificazione amministrativa; mantenimento dell’equilibrio dei 

conti; attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura. 

La Regione, pertanto, anche nel corso dell’esercizio 2017 ha perseguito la strategia fondata su 

comportamenti orientati all’equilibrio ed alla prudenza nella formulazione delle previsioni d’entrata e 

nella gestione delle spese, a maggior ragione nel contesto dell’emergenza del terremoto. Nell’ambito 

della complessiva politica di spending review degli ultimi anni, tesa al contenimento della spesa 

regionale e di utilizzo efficiente delle risorse disponibili, sono state adottate specifiche leggi regionali. 

A partire dal 2016, la Regione ha adottato misure fiscali per ridurre la pressione tributaria a titolarità 

regionale, a vantaggio delle imprese, riguardanti l’azzeramento dell’aliquota Irap per i primi due 

periodi di imposta a favore delle nuove imprese costituitesi nel 2016 e da ultimo nel 2018. Nel 2017, 

la Regione è altresì intervenuta, con la legge di stabilità 2017, per diminuire il prelievo fiscale nei 

confronti dei cittadini, introducendo l’esenzione quinquennale dal pagamento della tassa 

automobilistica per i possessori di auto ibride con alimentazione benzina-elettrica o gasolio-elettrica, 

inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolate per la prima volta nel corso 

dell’anno 2017 e poi anche per quelle acquistate nel 2018. Sono state inoltre prorogate le agevolazioni 

Irap per le PMI, fino al 2019, di cui al comma 5 bis, lettera b), dell’articolo 1 della legge regionale n. 

35/2001. In materia di tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica si è provveduto 

all’adeguamento della normativa regionale a quella statale, con il passaggio delle funzioni inerenti 

l’intera gestione del tributo dalle Province alla Regione, a partire dal 2017. 

Per quanto riguarda l’addizionale regionale all’Irpef, restano confermate anche per il 2017 le stesse 

aliquote vigenti dal 2013 modulate per scaglioni di reddito che prevedono l’applicazione dell’aliquota 

di base dello 1,23 per cento, senza alcun aumento regionale, per i redditi fino a 15.000,00 euro, nella 

cui fascia ricadono gran parte dei contribuenti marchigiani. Vengono altresì mantenute le aliquote 

delle restanti classi di reddito, rispettivamente del 1,53 per cento per i redditi oltre 15.000,00 euro e 

fino a 28.000,00 euro, del 1,70 per cento per quelli oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, del 

1,72 per cento per quelli oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro ed infine del 1,73 per cento per 

l’ultimo scaglione di reddito che va oltre 75.000,00 euro. A tal riguardo, giova evidenziare che sulla 

base dei dati Irpef delle dichiarazioni fiscali 2017 (anno di imposta 2016) elaborati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze la relativa addizionale regionale registra i valori più alti nel Lazio (640 
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euro) in Piemonte (510 euro) ed in Campania (460 euro), in relazione agli automatismi fiscali per il 

deficit sanitario attivi in tali Regioni; i valori più bassi si rilevano invece nelle regioni della Basilicata e 

Sardegna (entrambe a 270 euro). Le Marche registrano 320 euro di addizionale, sotto la media 

nazionale (pari a 410 euro) e si collocano inoltre dopo l’Emilia Romagna (430 euro), il Trentino A.A. 

(420 euro), la Lombardia e la Liguria (410 euro), il Molise (400 euro), l’Abruzzo e la Sicilia (390 euro), la 

Toscana e la Calabria (360 euro) e l’Umbria (330 euro).  

Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con la legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2016. 

La manovra iniziale di bilancio è stata improntata, in attesa di conoscere compiutamente la definizione 

dei prospettati tagli statali per singola regione ed in considerazione dei stringenti vincoli posti dal 

pareggio di bilancio, da un lato, al contenimento della spesa regionale con una riduzione degli 

stanziamenti iniziali e, dall’altro, all’individuazione di scelte volte a porre in sinergia tra loro le risorse 

necessarie da destinare al perseguimento delle politiche di sviluppo dell’ente. 

Nel corso del 2017, la Regione ha anticipato, dopo la rigorosa impostazione tenuta nella 

predisposizione del bilancio di previsione iniziale, con le leggi regionali n. 24 e n. 29/2017 di variazione 

generale al bilancio di previsione 2017-2019, alcune misure che negli anni scorsi venivano adottate con 

l'Assestamento di bilancio. 

Il 12 ottobre 2017, la Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti, con 

deliberazione n. 81/2017/PARl del 12/10/2017, ha espresso il giudizio di parificazione sul rendiconto 

generale della Regione Marche per l'esercizio 2016, nelle sue componenti del conto del bilancio, del 

conto economico e dello stato patrimoniale. 

Con successiva manovra di assestamento del bilancio 2017-2019 (L.R. 34/2017), per effetto di 

rimodulazioni e riduzioni di spese, è stato comunque possibile creare ulteriori margini di manovra, 

seppur limitati, che hanno consentito di finanziare una serie di interventi aventi il carattere 

dell'urgenza e della priorità. Con tale legge si sono recepite le variazioni ai residui attivi e passivi 

presunti indicati nel bilancio di previsione all’importo definitivo risultante dal riaccertamento ordinario 

dei residui ed è stato adeguato il disavanzo derivante da mutui autorizzati e non contratti al risultato 

derivante dal Rendiconto 2016. 

Nel gennaio 2018, l’agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato il rating di lungo termine della 

Regione Marche al valore “BBB” con prospettive “stabili”. Anche il rating di breve termine è stato 

confermato al valore “F2”. Secondo l’agenzia, la conferma del rating e delle prospettive riflette la 

solidità dei profili di debito e della liquidità. L’agenzia ha inoltre riscontrato un margine operativo 

stabile e il mantenimento in equilibrio della gestione della sanità, che come noto assorbe la gran parte 

del bilancio regionale. La performance della Regione Marche nel settore sanitario è ripetutamente 
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presa come benchmark per i costi standard delle regioni italiane. Fitch ha inoltre apprezzato la gestione 

prudenziale da parte del management regionale. In base alla metodologia di Fitch, il rating della 

Regione Marche, come quello di tutte le Regioni italiane a statuto ordinario, è limitato dal rating di 

lungo termine della Repubblica italiana, pari a “BBB”. L’agenzia di rating riconosce l’impatto del 

terremoto del 2016 sul tessuto imprenditoriale ma anche la resilienza dimostrata dalle attività 

industriali. Nel più ampio contesto dell’economia nazionale, Fitch stima nel 2018 una crescita del PIL 

marchigiano intorno all’1 per cento. Nei prossimi anni, anche grazie ai trasferimenti statali e comunitari 

a seguito del terremoto del 2016, sarà possibile avviare un consistente livello di spesa in conto capitale 

per investimenti sul territorio. 

La gestione 2017 è stata caratterizzata dagli andamenti di seguito descritti:  

 il risultato di amministrazione è pari a 584,99 milioni di euro, tenendo conto delle quote 

accantonate e vincolate, la parte disponibile risulta negativa per 294,98 milioni di euro ed 

interamente coperta dal debito autorizzato e non contratto; 

 le entrate tributarie accertate nel 2017 ammontano complessivamente a 3.164,32 milioni di euro, 

lieve aumento del 0,35% circa rispetto all’anno precedente. Tale aumento è dovuto principalmente 

al maggior gettito derivante dalle entrate riscosse tramite ruolo, dalla manovra fiscale regionale, 

in particolare dall’Irap, nonché a quello afferente le risorse complessive tributarie destinate alla 

sanità, con riguardo alla componente dell’Iva, a seguito delle stime aggiornate fornite dal MEF. 

 è proseguito il trend positivo degli ultimi anni sul versante della lotta all’evasione dei tributi propri 

regionali, che ha permesso di accertare 77,4 milioni di euro nel 2017, seppur in lieve flessione 

rispetto ai 79 milioni del 2016, ma con un aumento significativo rispetto alle annualità 2015 e 

precedenti; 

 l’ammontare del debito complessivo si è ulteriormente ridotto di 122,74 milioni di euro, 

scendendo da 1.024,47 a 901,73 milioni di euro (-11,98%); tale risultato è la conseguenza della 

diminuzione sia del debito stipulato, sceso da 649,10 a 607,25 milioni di euro, che del debito 

autorizzato e non contratto rideterminato da 375,37 a 294,48 milioni di euro;  

 la Regione ha rispettato, per l’anno 2017, i vincoli di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, commi 

463 e ss., della legge n. 232/2016, del saldo di bilancio 2017 ed inoltre ha attuato l’intesa regionale 

“verticale”, nel settembre 2017, per un ammontare di 3.000.000 di euro, e l’intesa regionale 

“orizzontale”, distribuendo tra gli enti locali del territorio marchigiano, un ammontare di 200.000 

euro; 
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 si sono mantenute elevate la “capacità di realizzo” (82,06% di accertamenti sul totale degli 

stanziamenti finali di entrata) e la “capacità di impegno” (71,03% di impegni sugli stanziamenti 

finali di spesa); 

 la quota accantonata nel risultato di amministrazione per la copertura dei residui perenti ammonta 

a 106,72 milioni di euro e consente la copertura di un valore pari a 74,57% del monte perenti; 

 la spesa sanitaria anche per l’anno 2017 ha registrato un risultato positivo, garantendo quindi il 

mantenimento dell’equilibrio finanziario; le Marche sono al primo posto tra le regioni benchmark 

per la determinazione del fabbisogno sanitario standard 2017; 

 nel 2017 non sono state contratte anticipazioni di tesoreria. 

 

1.2 Il quadro della finanza regionale nel 2017  

Le manovre statali approvate negli ultimi anni hanno gravato pesantemente sulle finanze regionali. Ciò 

ha inciso profondamente sui bilanci regionali che, stante la quasi inesistente flessibilità, non 

consentono più apprezzabili margini di manovra. 

Anche l’anno 2017 risente dell’insieme delle passate manovre di finanza pubblica, che hanno 

significato tagli pesantissimi sui bilanci regionali, il cui contributo per le Regioni è stato previsto 

sostanzialmente dall’Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, 

e recepito dal successivo decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. 

Il contributo delle regioni ai saldi di finanza pubblica è di 8,192 miliardi per il 2017, di 9,694 per il 2018 

e di 9,696 per il 2019, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto. 

Le Intese Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, dell’11 febbraio 2016 e del 23 febbraio 2017 concernenti 

la definizione del taglio sulle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2015 - 2017 hanno previsto una 

copertura pluriennale del contributo attraverso la riduzione del livello di finanziamento del Fabbisogno 

Sanitario Nazionale pari a 5,5 miliardi di euro per il 2017, pari a 7 miliardi a decorrere dal 2018, pertanto 

il contributo alla finanza pubblica da coprire è pari a 2.691,80 per il 2017, a 2.694,10 milioni per il 2018 

e a 2.696,20 milioni per il 2019 e 2020, ciò significa, ai fini dell’indebitamento netto, che oltre al 

pareggio le Regioni a statuto ordinario devono produrre un avanzo di tale importo. 

A questi si aggiungono i risparmi che il comparto Regioni apporta al risanamento della finanza pubblica 

dovuti al passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa all’applicazione della normativa del 

pareggio di bilancio, l’ulteriore contributo dovuto attraverso la rideterminazione del fondo TPL e del 

FSN. 
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Impatto manovre di finanza pubblica sulle Regioni - milioni di euro 

        

saldo netto da finanziare/indebitamento netto 2017 2018 2019 

Concorso delle Regioni alla finanza pubblica (manovre 2014-2015-2016) 8.191,8 9.694,1 9.696,2 

Riduzione FSN (Intese Stato Regioni 2015 2016) 5.500,0 7.000,0 7.000,0 

Tagli da coprire 2.691,8 2.694,1 2.696,2 

Intesa 23/2/2017, lettera a)-riduzione contributo statale art. 1, comma 433, L. 
232/2016+ avanzo di amministrazione 1.706,6 0,0 0,0 

Intesa 23/2/2017, lettera b)-riduzione contributo statale art. 1, comma 140, L. 
232/2016+ investimenti e avanzo di amministrazione 400,0 0,0 0,0 

Intesa 23/2/2017, lettera c)- riduzione contributo statale, art. 1, comma 541, L. 
190/2014 100,0 0,0 0,0 

Intesa 23/2/2017, lettera d)- riduzione trasferimenti statali 485,2 0,0 0,0 

Restano da coprire al 31/12/2017 0,0 2.694,1 2.696,2 

Contributo delle Regioni sul pareggio di bilancio 1.022,0 660,0 660,0 

Taglio sul TPL (Conferenza Stato/Regioni 9/2/2017) - art. 27, DL 50/2017 70,0 100,0 100,0 

legge bilancio 2017 (art. 1, comma 392-rideterminazione FSN) 1.056,2 1.890,5 3.666,0 

FSN: rideterminazione livello decreto MEF 5/6/2017 (da RSS a carico RSO) 423,0 604,0 604,0 

TOTALE CONTRIBUTO DELLE REGIONI ORDINARIE 10.763,0 12.948,6 14.726,2 

Contributo alla manovra delle regioni in % su Pil 0,6% 0,7% 0,8% 

 

In particolare, con atto di intesa della Conferenza Stato/Regioni rep. n. 29/CSR del 23 febbraio 2017, il 

concorso regionale alla finanza pubblica per l’anno 2017 per il predetto importo di euro 2.691,80 

milioni è avvenuto con le seguenti modalità: 

 riduzione del contributo statale di cui all’articolo 1, comma 433, della legge 232/2016, come 

definito dal DPCM di cui all’articolo 1, comma 439, della medesima legge 232/2016, per un 

importo complessivo pari a 1.706.603.614,38 euro (per la Regione Marche euro 

59.430.225,34);  

 riduzione del contributo statale di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 232/2016, per un 

importo complessivo pari a 400.000.000,00 euro (per la Regione Marche euro 13.929.473,68);  

 riduzione del contributo statale di cui all’articolo 1, comma 541, della legge 190/2014 per 

100.000.000,00 euro;  

 riduzione dei trasferimenti statali indicati nella tabella 3 allegata all’Intesa per 485.196.385,62 

euro.  
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Per quanto attiene gli effetti in termini di indebitamento netto (che qui rilevano in relazione alla 

determinazione del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio) delle modalità del concorso regionale 

al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017, sempre per complessivi 2.691,80 

milioni di euro, il predetto atto ha previsto:  

a) il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 232/2016 

per un importo complessivo di euro 1.706.603.614,38 (euro 59.430.225,34 per la regione Marche) per 

garantire gli effetti in termini di indebitamento netto della riduzione delle risorse relative al contributo 

statale di cui all’articolo 1, comma 433, della legge 232/2016;  

b) il conseguimento di un ulteriore valore positivo del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 

232/2016 per un importo complessivo di euro 267.578.947,367 (euro 9.318.084,76 per la regione 

Marche) per garantire gli effetti in termini di indebitamento netto della riduzione delle risorse relative 

al contributo statale di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 232/2016;  

c) investimenti, con risorse proprie, nuovi ed aggiuntivi esigibili nell’anno 2017, nell’ambito del saldo 

di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 232/2016, riferibili alle finalità di cui all’articolo 1, comma 

140, della legge 232/2016 come definito a seguito della approvazione dell’emendamento (articolo 2), 

con l’articolo 25 del D.L. 50/2017, allegato all’atto in argomento per un importo complessivo di euro 

132.421.052,63 (euro 4.611.388,92 per la regione Marche). La Regione ha certificato l’avvenuta 

realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2018. Si ricorda che in caso di mancata o 

parziale attivazione degli investimenti doveva essere conseguito, per la differenza, un ulteriore valore 

positivo del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 232/2016. La norma stabilisce le 

condizioni che le regioni devono rispettare (adozione entro il 31 luglio 2017 degli atti finalizzati 

all’impiego delle risorse, assicurando, l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota 

di competenza di ciascuna regione);  

d) la rinuncia, per le regioni che lo abbiano richiesto, del contributo di cui all’articolo 1, comma 541, 

della legge 190/2014 per complessivi euro 100 milioni (edilizia sanitaria);  

e) la riduzione dei trasferimenti indicati alla tabella 3 dell’atto CSR per complessivi euro 

485.196.385,62.  

La Regione Marche, per quanto attiene agli effetti in termini di indebitamento netto, ha rispettato i 

termini dell’intesa in materia di concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017, 

avendo conseguito un avanzo o saldo netto positivo per un importo superiore a 68,748 milioni di euro 

sul pareggio di competenza del bilancio 2017. 

Al fine di consentire alle regioni la realizzazione di investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, il comma 495 della suddetta legge di 
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bilancio (n. 232 del 2016) assegna altresì alle regioni spazi finanziari nel limite complessivo di 500 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. La concessione degli spazi finanziari è 

realizzata nell’ambito dei cosiddetti ‘patti nazionali di solidarietà’, con i quali viene consentito alla 

regione, a determinate condizioni e per determinati importi e per la sola finalità di spese di 

investimenti, di non rispettare il pareggio di bilancio.  

L’articolo 33 del D.L. 50/2017 stabilisce, per l’anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario 

degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla 

suddetta legge di bilancio 2017.  

A tale scopo, in deroga alle modalità di richiesta e attribuzione degli spazi finanziari disciplinata dalla 

legge di bilancio 2017, il comma 495-bis inserito dal predetto articolo 33, stabilisce la ripartizione dei 

500 milioni stanziati per il 2017 sulla base di una tabella in cui è riportata la quota spettante a ciascuna 

regione a statuto ordinario. Per le Marche gli spazi finanziari concessi ammontano a 17,4 milioni di 

euro. 

La tabella e le norme correlate sono state concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni sempre 

nell’ambito dell’Intesa concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario 

per l’anno 2017, in data 23 febbraio 2017 (Repertorio atti n.29/CSR del 2 febbraio 2017).  

La norma stabilisce che le regioni utilizzano gli spazi finanziari indicati per effettuare investimenti nuovi 

o aggiuntivi negli anni 2017-2021. Oltre il riparto dei complessivi 500 milioni, la tabella riporta infatti 

per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 la corrispondente quota di competenza. Entro il 31 luglio di 

ciascun anno la regione dovrà adottare gli atti necessari all’impiego delle risorse e ad assicurare 

l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno della quota indicata in tabella. Entro il 31 marzo dell’anno 

successivo le regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti (attraverso apposita 

comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato). In caso di mancata o parziale realizzazione degli 

investimenti si applicano le sanzioni previste per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio.  

La norma specifica, inoltre, che gli investimenti sono considerati nuovi o aggiuntivi nel caso in cui venga 

rispettata una delle seguenti condizioni:  

 la Regione procede a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti 

riguardanti gli investimenti diretti e indiretti della cifra indicata nella tabella per l’anno di 

riferimento;  

 gli investimenti per l’anno di riferimento sono superiori, per un importo pari alla cifra indicata 

nella tabella, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell’esercizio 

precedente a valere su risorse regionali, escluse quelle del Fondo pluriennale vincolato.  
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Al riguardo la Regione Marche ha certificato l’avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 

31 marzo 2018. 

A legislazione vigente l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, 

entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo per il 2017), con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine 

prioritario: 

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con 

avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in 

conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla 

bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante 

impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto 

esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della 

spesa. Qualora l’ammontare degli spazi finanziari richiesti dalle regioni superi il plafond di 500 milioni 

di euro, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo 

di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.  
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1.3 Il pareggio di bilancio e le intese regionali 

Com’è noto, la disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova 

regola contabile - in sostituzione del previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti 

territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche.  

Tale nuova regola contabile dell’equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali è stata introdotta dalla 

legge n. 243 del 2012 che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei 

bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito 

pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge 

costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. 

Il nuovo quadro definito dal legislatore, la cui applicazione – dopo essere stata anticipata al 2015 per 

le regioni, con alcune specificità poi ridefinite dalla normativa emanata a regime - è stata prevista a 

decorrere dal 2016, viene così a sostituire da tale anno il patto di stabilità interno, che nel corso del 

tempo aveva portato ad addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli. 

Il contenuto della nuova regola, che costituisce il modo mediante cui regioni e province autonome, 

comuni, province e città metropolitane concorrono al conseguimento dei saldi e degli obiettivi di 

finanza pubblica, per il 2017 è stato dettato in particolare dal comma 466 della legge 232 del 2016 

(legge di bilancio 2017), nel quale si stabilisce che tali enti devono conseguire un saldo non negativo, 

in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 

Al riguardo, la circolare MEF del 3 aprile 2017, n. 17, ha fornito il quadro generale delle regole di finanza 

pubblica degli enti territoriali per il triennio 2017-2019; regole che, in linea con le politiche strategiche 

del Governo, sono indirizzate a rilanciare gli investimenti sul territorio nazionale per favorire la crescita, 

mantenendo ferma al tempo stesso un’attenta politica di bilancio nel rispetto delle regole europee.  

In particolare, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del 

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, come 

accennato, ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato 

dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del 

pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio 

tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione 

europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo 

dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, gravi recessioni 

economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000779455ART0&FT_CID=131186&OPERA=01
http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:stato:legge.costituzionale:2012;1
http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:stato:legge.costituzionale:2012;1
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2016/
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000842458ART486&NONAV=1&NOTXT=1&
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232
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Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge 243/2012, ed in particolare del capo IV (in materia 

di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità 

del debito pubblico”), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 

a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), non solo ha introdotto 

una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non 

negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di 

bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l’obiettivo degli enti 

locali, ma ha consentito loro anche di utilizzare l’avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla 

normativa sul patto di stabilità interno, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il 

Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, 

nonché le quote di capitale di rimborso prestiti.  

Il percorso anzidetto avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 

2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 24 

dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.  

Più precisamente, il legislatore, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la 

programmazione degli enti, ha previsto all’articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge 243/2012, il 

superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un 

saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo 

non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le 

quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di 

competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia 

nella fase di previsione che di rendiconto.  

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di 

competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell’entrata in vigore della riforma contabile degli enti 

territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 

garantisce:  

 la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le 

amministrazioni territoriali;  

 una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, 

che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica. 
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I richiamati commi 1 e 1-bis dell’articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di 

bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l’introduzione del 

Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le 

spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.  

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova quindi attuazione nell’articolo 1, comma 466, della legge 

11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).  

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell’unità economica della Repubblica, concorrono, alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel 

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione.  

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 

dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 

schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle 

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 

2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo 

pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 

all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il 

saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell’equilibrio di bilancio e può avere effetti 

espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere 

dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, 

finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che 

finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 

precedente.  

Con riguardo, invece, alle regole di finanza pubblica per l’anno 2016, si segnala che il comma 463 

dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, nel disapplicare, a decorrere dal 2017, i commi da 709 a 712 

e da 719 a 734 dell’articolo 1 della citata legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), conferma, invece, gli 

adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo per l’anno 2016 

di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 208/2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di 

mancato conseguimento del predetto saldo per l’anno 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato 

ai sensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo 1 della legge 208/2015. Inoltre, il citato comma 463, ultimo 
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periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione, nell’anno 2016, dei patti di 

solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della citata legge di stabilità 2016.  

L’articolo 9, comma 2, della legge 243/2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un valore 

negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di 

correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Il successivo 

comma 4 introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da 

applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:  

1) proporzionalità tra premi e sanzioni;  

2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;  

3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che 

hanno rispettato i propri obiettivi.  

La legge di bilancio 2017 ha dato inoltre piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, 

all’articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:  

a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle 

entrate finali (accertamenti);  

b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali 

(accertamenti). 

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui 

al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. 

Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello 

Stato derivanti dall’applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo 

per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.  

Si segnala, altresì, che l’articolo 9, comma 5, della legge 243/2012, mantiene ferma la possibilità di 

prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento dell’Unione europea.  

Sempre in tema di regole del pareggio ed avanzi di amministrazione, giova evidenziare che la Consulta 

si è recentemente pronunciata in merito ad alcune questioni proposte da diverse Amministrazioni 

regionali e provinciali (in particolare le Regioni Friuli – Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto e 

le Province autonome di Trento e Bolzano) con riferimento alla legittimità costituzionale dell’attuale 

formulazione della regola del pareggio prevista dalla L. 243/2012 (attuazione del principio 

dell’equilibrio di bilancio in Costituzione) con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono 
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la mancata inclusione nel saldo da mantenere in equilibrio dell’avanzo di amministrazione conseguito 

negli esercizi pregressi. 

La Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di legittimità, ha comunque fornito una 

interpretazione costituzionalmente orientata della regola del pareggio, affermando il principio 

secondo cui “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della 

qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”. La questione dell’avanzo è di un certo rilievo ed 

avrebbe conseguenze positive per i bilanci territoriali qualora dette somme risulterebbero 

potenzialmente spendibili, se venissero incluse nel saldo da mantenere in pareggio. 

 

Le Intese regionali 

Da ultimo, l’articolo 10 della legge 243/2012, come novellato dalla legge 164/2016, disciplina le 

operazioni d’investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati 

d’amministrazione degli esercizi precedenti. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di 

finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell’articolo 10, in 

particolare:  

a) il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare 

spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall’articolo 204 e 

successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le province autonome dall’articolo 

62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);  

b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata 

non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di 

copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell’investimento nel 

medio-lungo periodo.  

L’innovazione, introdotta con le modifiche apportate all’articolo 10, è la previsione di demandare ad 

apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la 

possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, 

comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali 

della regione interessata, compresa la regione stessa. 

La normativa prevede inoltre patti di solidarietà nazionali per le operazioni di investimento non 

soddisfatte dalle intese di cui sopra.  

In attuazione del citato articolo 10, comma 5, della legge 243/2012 è stato appunto emanato il decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 21 febbraio 2017, n. 21 (pubblicato sulla Gazzetta 
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Ufficiale dell’11 marzo 2017, s. g. n. 59) avente ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità di 

attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso 

all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere 

sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano”.  

La nuova normativa dà inizio ad una fase importante di regionalizzazione dei vincoli di finanza pubblica, 

il cui obiettivo è quello di introdurre strumenti di flessibilità nella gestione ed utilizzo degli spazi 

finanziari disponibili e quindi delle opportunità di investimento.  

Gli enti territoriali che reputano di non poter utilizzare gli spazi disponibili possono cederli ad enti che, 

al contrario, dispongano di maggiori risorse e di minori spazi, in virtù del ruolo di coordinamento della 

finanza del territorio svolto dalla Regione mediante la gestione dei meccanismi di compensazione 

previsti dalla normativa.  

In forza di tale provvedimento le regioni sono tenute, ciascun anno, ad avviare l’iter delle intese 

attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale concernente la modalità 

di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonché delle 

informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di riparto degli spazi. Per l’anno 2017 il termine per 

la pubblicazione è stato individuato nel 15 marzo ovverosia solo quattro giorni dopo la pubblicazione 

del DPCM in GU. 

L’art. 2 del DPCM n. 21/2017, in particolare, disciplina le intese regionali riproponendo la precedente 

distinzione presente nei patti di solidarietà tra “patti orizzontali” e “patti verticali”. 

Con i primi le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni possono scambiarsi spazi finanziari 

per uno o più esercizi finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento. Differentemente dal passato, 

gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli 

esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni e la quota del primo anno non 

può superare il 50%. In tal modo viene accentuato il ruolo di coordinamento della finanza locale da 

parte della regione che deve far coincidere i tempi per la restituzione degli spazi finanziari concessi tra 

ente tradente ed ente accipiente.  

Attraverso il “patto verticale” le regioni invece possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli 

enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi 

successivi, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio. 

Dopo aver raccolto le domande di cessione ed acquisizione degli spazi finanziari, le regioni approvano, 

entro il 31 maggio con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole dei 
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rappresentanti regionali delle autonomie locali, con contestuale comunicazione agli enti interessati ed 

alla Ragioneria generale dello Stato dei saldi obiettivo rideterminati, le intese per l’anno 2017 di 

attribuzione degli spazi disponibili secondo l’ordine di priorità individuato dall’art. 2, comma 6 del 

citato DPCM.  

Il legislatore nazionale, con l’art. 1, commi da 506 a 508 della citata legge di bilancio 2017 ha disposto 

delle sanzioni con effetto deterrente per i non corretti funzionamenti delle intese regionali. In 

particolare alle regioni che non sanciscono l’intesa regionale si applica il divieto di impegnare spese 

correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente 

ridotti dell’1% nonché il divieto di effettuare assunzioni.  

All’esito della consultazione con i rappresentanti regionali delle autonomie locali la Regione Marche 

con deliberazione della Giunta del 13 marzo 2017, n. 234 ha approvato l’avviso di avvio dell’iter 

dell’intesa.  

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 29 maggio 2017 è stata definitivamente 

approvata la predetta intesa regionale relativa al 2017 per gli investimenti nonché finalizzata al rispetto 

del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 

2012, n. 243. Con tale intesa è stata autorizzata la distribuzione, tra gli enti locali della Regione Marche, 

degli spazi finanziari concessi per effettuare spese di investimento attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti o l'indebitamento, fermo restando il rispetto, per l'intero 

comparto regionale, del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. È 

stato quindi determinato in euro 200.000,00 lo spazio finanziario, relativo alla c.d. intesa regionale 

“orizzontale”, distribuito tra gli enti locali del territorio marchigiano.  

L’art. 15-sexies del D.L. n. 91/2017 convertito in legge n. 123/2017 ha consentito l’apertura di una 

ulteriore finestra temporale entro cui le regioni possono alimentare il plafond del patto verticale. In 

via straordinaria e per il solo anno 2017 quale anno di prima applicazione della disciplina delle intese 

regionali, le regioni possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti 

al proprio territorio nell’ambito delle intese regionali entro il 30 settembre al fine di favorire il pieno 

utilizzo degli spazi finanziari disponibili nel comparto regionale e per rilanciare gli investimenti degli 

enti territoriali nei settori strategici del proprio territorio. Tale opportunità è stata colta dalle regioni 

Lazio, Liguria, Lombardia e Marche che hanno disposto la cessione di spazi finanziari entro i termini di 

legge. 

La Regione Marche ha avviato la suddetta seconda intesa con deliberazione della Giunta del 14 

settembre 2017, n. 1046, conclusasi formalmente con successiva deliberazione della Giunta del 29 
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settembre 2017, n. 1112, attraverso la cessione di spazi finanziari a favore degli enti locali per l’importo 

complessivo di 3 milioni di euro. 

 

INTESE REGIONALI. 2017 – SPAZI FINANZIARI CEDUTI 

 

Regione Spazi ceduti TOTALE 

 

Ammontare patto 

verticale (maggio 

2017) 

Ammontare patto 

verticale (settembre 

2017) 

Ammontare patto 

orizzontale 
 

Basilicata 8.401.000 
  

8.401.000 

Calabria 274.840 
  

274.840 

Emilia Romagna 
  

29.375.000 29.375.000 

Lazio 
 

37.000.000 4.777.000 41.777.000 

Liguria 
 

12.670.000 1.780.000 14.450.000 

Lombardia 16.581.866 30.000.000 18.504.928 65.086.794 

Marche 
 

3.000.000 200.000 3.200.000 

Piemonte 
  

3.950.000 3.950.000 

Toscana 
  

4.396.937 4.396.937 

Umbria 
  

450.000 450.000 

Veneto 
  

15.500.000 15.500.000 

TOTALE 25.257.706 

                           

82.670.000                         78.933.865      186.861.571  

 

Come risulta dal prospetto che segue, la Regione ha rispettato il pareggio di bilancio 2017 e ne ha 

inviato certificazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della predetta normativa, 

entro il termine previsto del 31 marzo 2018. 
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1.4 Gli eventi sismici iniziati nel 2016: sintesi sugli elementi finanziari  

Una gran parte del territorio marchigiano è stata duramente colpita dagli eventi sismici verificatisi a 

partire dal 24 agosto 2016 e acuitisi il 26 e 30 ottobre, poi proseguiti anche nel corso del 2017. 

L’Amministrazione regionale si è attivata in un’ottica graduale e di sviluppo: gestione dell’emergenza, 

predisposizione della ricostruzione delle aree terremotate e individuazione di prospettive di sviluppo 

dei territori colpiti. 

L’Amministrazione regionale si avvale sia del Servizio Protezione Civile e dell’Ufficio speciale per la 

ricostruzione. 

Sotto il versante delle risorse finanziarie, la Regione ha realizzato una ampia opera di 

riprogrammazione della spesa a valere sui programmi operativi dei fondi comunitari. Un ruolo 

importante viene infatti assicurato dalla riprogrammazione delle risorse comunitarie e dalla quota 

parte dei fondi strutturali stanziati a livello nazionale in favore delle Regioni colpite dal sisma1. 

Gli uffici regionali, sia centrali che quelli creati sul territorio, hanno attivato una serie di interventi a 

sostegno delle imprese di tutti i settori produttivi, in un’ottica di sviluppo economico dell’area interna, 

anche attraverso lo strumento dell’area di crisi e degli strumenti regionali che sono integrati 

nell’ambito dell’Accordo di programma interregionale tra le quattro regioni interessate ed il Governo.  

Nello specifico degli interventi relativi alla emergenza post sisma, si forniscono informazioni analitiche 

sulla apposita contabilità speciale n. 6023 finanziata dalla Protezione Civile Nazionale. 

 

 

 

  

                                                           
1  A tale proposito si rimanda al paragrafo “4.14 L’attività relativa alla programmazione comunitaria”. 

Somme accreditate alla Regione nel corso del 2017 494.351.732,83

Anticipazione regionale (L.R. 1/2017) 30.000.000,00

Altro (Restituzione da privati) 1.079.206,18

Totale (b) 525.430.939,01

Somme impegnate e liquidate dalla Regione nel corso del 2017 333.036.617,66

Rimborso della anticipazione regionale 30.000.000,00

sub-Totale 363.036.617,66

Altro (Somme impegnate e liquidate dalla Regione nel corso del

2017 per mandati stornati)
1.074.787,98

Totale (c) 364.111.405,64

Disponibilità all' 01/01/2017 (a) 10.429.667,23

Disponibilità al 31/12/2017 d=(a+b-c) 171.749.200,60
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Si espone di seguito la disaggregazione del totale delle somme spese dalla Regione: 

 

Tipologia di Spesa 2017 

Anticipazione lavori (ENTI LOCALI) 21.918.452,08 

Lavori urgenza rendicontati (ENTI LOCALI) 15.970.497,72 

Rimozione Macerie (ENTI LOCALI) 1.559,23 

Contr.delocalizz.attiv.prod. (ENTI LOCALI) 1.396.532,35 

Sicurezza beni culturali (ENTI LOCALI) 170.214,33 

Agricoltura (ENTI LOCALI) 296.158,23 

Contributi Autonoma Sistem. (ENTI LOCALI) 117.896.909,91 

Rimborso anticipazioni REGIONALI 30.000.000,00 

Ospitalità strutture ricettive (PRIVATI) 55.386.699,32 

Fornitura Bagni Chimici (PRIVATI) 1.493.435,55 

SAE soluzioni abit.ve emerg. (PRIVATI) 78.509.517,47 

Rimozione macerie (PRIVATI) 12.891.465,64 

Agricoltura (PRIVATI) 19.509.222,67 

Trasporti emergenza (PRIVATI) 4.696.843,77 

Deloc.attività prod. (PRIVATI) 219.548,62 

Sicurezza beni culturali (PRIVATI) 1.942.494,63 

Altri (PRIVATI) 737.066,14 

TOTALE GENERALE 363.036.617,66 
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1.5 La razionalizzazione di società partecipate, agenzie ed enti strumentali  

La riorganizzazione della struttura della Giunta regionale ha previsto, fra l’altro, l’istituzione di una 

struttura alla quale è stata conferita la competenza in materia di vigilanza sulle società partecipate; 

all’interno della P.F. la medesima posizione organizzativa ha anche la competenza in materia di aiuti di 

Stato. 

Detta P.F. istituita con la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 31 del 25 gennaio 2017, ha 

iniziato la propria attività il 1 marzo 2017, data nella quale, secondo quanto previsto dalla DGR n. 152 

del 24 febbraio 2017, ha avuto decorrenza la nomina del Dirigente.  

Tra le principali attività poste in essere dalla struttura nel corso dell’esercizio 2017 vi sono quelle 

riguardanti la creazione di un data base contenente tutte le informazioni che è stato possibile reperire 

sulle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione attraverso Aerdorica s.p.a. e 

SVIM s.r.l. e l’aggiornamento del Piano di razionalizzazione di cui all’art. 25 del D.lgs. 175/2016.  

Quando con l’art. 1, c. 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venne posto l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di predisporre piani di razionalizzazione delle società di cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, la Regione Marche ha provveduto in tempi rapidissimi ad adempiere. All’epoca si 

fece la scelta di stabilire con legge regionale (art. 11, c. 1, della L.R. n. 33/2014) quali delle società 

partecipate fossero funzionali alle esigenze dell’Ente. A seguito di tale decisione il 31 marzo 2015 fu 

trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti il “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute dalla Regione Marche”. 

L’art. 24 del D.L.gs 19/08/2016 n. 175 e smi “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” stabilisce che “entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con 

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.  

La Corte dei Conti, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha dettato “Linee di indirizzo per la 

revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016” come modificato con 

il D.L.gs 16/06/2017 n. 100.  

Si è dunque provveduto a compilare, per ciascuna società ancora esistente, la scheda prevista in detto 

modello ed a redigere lo stesso in ogni sua parte. È stata quindi adottata la DGR 1101 del 25 settembre 

2017 concernente “D. Lgs. n. 175/2016 e smi - art. 24 Aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione già adottato a norma art. 1, comma 611 della L. 190/2014”.  
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È opportuno precisare che, dopo l’adozione del piano lo stesso è stato nei fatti parzialmente 

modificato, in quanto è stato stabilito: 

a) con la DGR n. 184 del 19/02/2018 di acquisire una quota dello 0.57% della società TASK s.r.l. 

dichiarata strategica con l’integrazione della L.R. 33/2014 – art. 4 c. 2; 

b) di statuire che la Regione assicura lo sviluppo dell’economia del territorio anche attraverso la 

partecipazione alle società di cui all’articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33, 

nonché, attraverso la società Sviluppo Marche S.r.l., alle società: Meccano spa e Consorzio del 

Mobile Società Consortile per azioni – Centro di servizi reali al sistema mobiliero marchigiano 

- Cosmob spa. Ciò è stato formalizzato con la L.R. n. 2 del 9/02/2018 “Disposizioni urgenti di 

aggiornamento della normativa regionale” che, all’art. 7, inserisce al Capo VI del Titolo II della 

L.R. 20/2003, dopo l’articolo 25, l’Art. 25 bis (Partecipazioni societarie della Regione). 

Si riporta di seguito la situazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla 

Regione Marche (con l’esclusione di quelle poste in liquidazione o comunque in dismissione) alla data 

del 10/04/2018, riportando quanto stabilito nel Piano e quanto successivamente determinato. 

Società a partecipazione diretta della Regione  

Denominazione 
società  

Informazioni ed osservazioni % di 
partecipazione 

Note 

Svim srl 

 Con la L.R. 6/2017 la SVIM è 
passata da spa a srl;  

 Con la DGR 240/2018 sono 
state approvate le 
procedure per il controllo 
analogo. 

100,00 
Dichiarata strategica dalla L.R. 
33/2014 – art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 
175/2016 

Aerdorica spa 

 In data 07/06/2017 la 
Commissione europea con 
decisione C(2017) 3788 ha 
autorizzato un aiuto al 
salvataggio per € 
7.280.000,00; 

 È in corso il negoziato con la 
Commissione europea per 
l’autorizzazione alla 
ricapitalizzazione. 

89,68 
Dichiarata strategica dalla L.R. 
33/2014 – art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 
175/2016 

Quadrilatero 

Tale società costituisce, per gli 
enti coinvolti (Stato, Regioni ed 
enti locali), lo strumento 
operativo per la realizzazione 
dell’asse viario che collega i 
territori delle due Regioni, per 
cui non è oggetto di nessuna 
liquidazione o cessione. 

2,86 Ex art. 4 c. 2 lett. b D.lgs. 175/2016 
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Task srl 

 Quota acquisita con la DGR 
n. 184 del 19/02/2018 
concernente “Acquisizione 
della quota dello 0.57% 
della società TASK srl e 
conseguenti determinazioni. 
Revoca precedenti 
deliberazioni n. 1451 del 
4/12/2017 e n. 1510 del 
18/12/2017”. 

0,57 

Dichiarata strategica dalla L.R. 
33/2014 – art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 
175/2016, come modificato con 
l’art. 25, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34 

Centro 
Agroalimentare 
del Piceno 

 In data 09/08/2016 la 
Regione ha inviato al 
Presidente del Consiglio di 
amministrazione del Centro 
agroalimentare piceno la 
dichiarazione di recesso 
dalla società ai sensi degli 
articoli 2437 e 2437-bis del 
codice civile; 

 Con il piano ex art.24 del 
D.lgs 175/2016 è stata 
stabilita la cessione sia da 
parte della Regione che del 
Comune di San Benedetto 
del Tronto, che insieme 
posseggono la maggioranza 
delle azioni. 

33,87 

Sono in corso incontri con il 
Comune di San Benedetto del 
Tronto per stabilire le modalità per 
la eventuale messa in liquidazione   

Centro 
Agroalimentare 
di Macerata* 

 Con DGR 849 del 
05/10/2015 è stato deciso 
di mettere in liquidazione la 
partecipazione della 
Regione Marche in tale 
società; 

 In data 09/08/2016 la 
Regione ha inviato al 
Presidente del Consiglio di 
amministrazione del Centro 
agroalimentare di Macerata 
srl la dichiarazione di 
recesso dalla società, ai 
sensi dell’articolo 2473 del 
codice civile. 

32,79 

Sono state raggiunte intese con gli 
altri soci per la messa in 
liquidazione che sarà formalizzata 
nel prossimo mese di maggio 

Centro di 
ecologia e 
climatologia* 

 Con DGR 849 del 
05/10/2015 è stato deciso 
di mettere in liquidazione la 
partecipazione della 
Regione Marche in tale 
società. 

20,00 

Sono state raggiunte intese con gli 
altri soci per la messa in 
liquidazione che sarà formalizzata 
nel prossimo mese di maggio 

 

  

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1861?action=riffw&tipo=LR&rif=2017-12-04;34&art=25
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Società a partecipazione indiretta della Regione Marche, tramite SVIM srl: 

Denominazione 
società  

Informazioni ed osservazioni % di 
partecipazione 

Note 

COSMOB spa 

La società svolge attività di 
ricerca tecnologica, di 
trasferimento delle innovazioni e 
di sperimentazione su materie 
prime, di promozione e di 
sviluppo delle aziende mobiliere 
delle marchigiane, di formazione 
professionale e manageriale. 

24,46 
Dichiarata strategica dall’art.7  L.R. 
2/2018 che modifica la L.R. 20/2003  

Meccano spa 

La società svolge attività di 
ricerca e sviluppo, di 
trasferimento tecnologico verso 
le imprese, di monitoraggio e di 
esecuzione di indagini su 
strutture e materiali in situ ed in 
laboratorio; corsi di formazione 
tecnica e manageriale e 
selezione del personale. 

30,00 
Dichiarata strategica dall’art.7  L.R. 
2/2018 che modifica la L.R. 20/2003 

Interporto 
Marche spa  

La società svolge attività di 
progettazione, realizzazione e 
gestione dell’Interporto delle 
Marche. 

62,72 
Dichiarata strategica dalla L.R. 
33/2014 – art. 4 c. 2 lett. d D.lgs 
175/2016 

SRGM 
S.Coop.p.A 

La società svolge l’attività di 
garanzia collettiva dei fidi, così 
come disciplinata dalla legge. 

3,02 

Non possedendo la maggioranza 
delle azioni non si può procedere 
alla liquidazione della società. Si 
procederà all’alienazione della 
quota. 
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Società a partecipazione indiretta della Regione Marche, tramite Aerdorica spa: 

Denominazione 
società  

Informazioni ed osservazioni % di 
partecipazione 

Note 

Hesis srl 

La società svolge funzioni di 
promozione e di valorizzazione del 
territorio marchigiano, in special 
modo delle sue bellezze naturali, 
culturali storiche, archeologiche, 
paesaggistiche 

19,00 

Non possedendo la maggioranza 
delle azioni non si può procedere 
alla liquidazione della società. Si 
procederà all’alienazione della 
quota. 

Ticas srl 

La società si occupa della Gestione 
e della conduzione, diretta o 
indiretta, di scuole di 
addestramento al volo e di 
manutenzione di aeromobili. 

1,79 

Non possedendo la maggioranza 
delle azioni non si può procedere 
alla liquidazione della società. Si 
procederà all’alienazione della 
quota. 

Convention 
Bureau Terre 
Ducali 

La società promozione e sviluppa 
il turismo congressuale e d'affari. 

3,81 

Non possedendo la maggioranza 
delle azioni non si può procedere 
alla liquidazione della società. Si 
procederà all’alienazione della 
quota. 

Interporto 
Marche spa  

La società svolge attività di 
progettazione, realizzazione e 
gestione dell’Interporto delle 
Marche. 

0,42 
Dichiarata strategica dalla L.R. 
33/2014 – art. 4 c. 2 lett. d D.lgs 
175/2016 
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2. Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti contabili di rilievo. 

 

3. Criteri di valutazione utilizzati  

3.1 Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

Secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. 

118/2011) in occasione della redazione del Rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di 

dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo 

complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli 

esercizi precedenti. Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile 

utilizzare l’avanzo di amministrazione. 

Si è proceduto pertanto in sede di chiusura dell’esercizio 2017 a verificare la congruità del fondo 

secondo quanto previsto dal precitato principio contabile, esempio n. 5 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 

118/2011. 

Per ciascuna delle categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è 

stato determinato l’importo dei residui attivi a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario, 

l’analisi è scesa nel dettaglio considerando i singoli capitoli di entrata. 

Il calcolo è stato effettuato applicando la media semplice, in continuità con quanto già effettuato per 

la determinazione del fondo in sede di bilancio previsionale ed assestato, del rapporto tra gli incassi 

(in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi dal 2013 al 2017 

classificandoli per titoli e tipologie. 

Il valore dell’accantonamento è stato determinato applicando all’importo totale dei residui di dubbia 

e difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100 delle medie come sopra indicato per 

titoli e tipologia. 

Sono state escluse dal calcolo: 

 le entrate tributarie che finanziano il servizio sanitario regionale, accertate sulla base degli atti 

di riparto, le manovre fiscali accertate sulla base delle stime determinate dal Dipartimento 

delle finanze, la compartecipazione IVA quota non Sanità, le altre entrate tributarie accertate 

per cassa; 

 le entrate da trasferimenti da UE, dalle pubbliche amministrazioni, da terzi come capofila dei 

progetti comunitari;  
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 le entrate da recupero assistite da fideiussione, da compensazione, dalla regolazione contabile 

del capitale accantonato del Bramante Bond. 

 gli interessi attivi sui depositi e le disponibilità detenute nei depositi bancari. 

Sono stati inclusi nel calcolo: 

 i crediti delle società partecipate SVIM e Aerdorica sono stati svalutati per l’intero importo 

iscritto in bilancio, mentre il credito dell’altra società partecipata Interporto è stato svalutato 

del 97,45%, la stessa percentuale applicata agli altri crediti iscritti sul capitolo di entrata n. 

1405030014;  

 i crediti da imprese farmaceutiche per il ripiano del tetto di spesa farmaceutica territoriale e 

ospedaliera 2013 e 2014. In relazione ai ricorsi presentati dalle imprese farmaceutiche, l’art. 

1, comma 389 della legge 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018) ha disposto la 

conclusione delle transazioni dei contenziosi derivanti dall’applicazione dell’art. 21, commi 2 

e 8 del DL 112 del 24/06/2016 (ripiani dei tetti di spesa delle annualità 2013 e 2014) per quelle 

aziende farmaceutiche che provvedono a versare l’importo dovuto a titolo di ripiano 

dell’eventuale sfondamento dei tetti della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per 

l’anno 2016 nei tempi previsti. Numerose aziende farmaceutiche tuttavia hanno impugnato 

la determina AIFA n. 177/2018 di ripiano della spesa farmaceutica 2016. Di fronte alla 

difficoltà di pervenire ad un accordo transattivo il direttore di AIFA ha trasmesso alle Regioni 

degli scenari di riparto tra le regioni delle risorse versate in base a diverse ipotesi di 

conclusione del contenzioso in essere. In quello peggiore la Regione Marche vedrebbe il 

proprio credito ridursi di oltre il 90%. Si ritiene pertanto necessario prevedere un 

accantonamento prudenziale del 100% a titolo di svalutazione del credito. 

Il fondo è stato quantificato in 76.466.950,57 euro e se ne rimanda la lettura al relativo allegato del 

rendiconto.  

 

3.2 Il Fondo Ripiano perdite società partecipate 

L’accantonamento al fondo per le perdite delle società partecipate è regolato dalle disposizioni dell’art. 

21 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.. 

Gli accantonamenti fino ad ora operati in ottemperanza alla normativa vigente sono stati pari a euro 

4.435.304,46 per l’anno 2015 e euro 6.161.050,60 per l’anno 2016, per un totale di euro 

10.596.335,06. 
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Alla data di approvazione del Rendiconto 2017 non sono ancora disponibili le informazioni circa i 

risultati di esercizio delle società partecipate relativi all’anno 2017 e pertanto l’accantonamento al 

fondo deve essere effettuato sulla base dei risultati di esercizio 2016 e delle informazioni 

eventualmente acquisite in corso di anno. 

Nel corso del 2017 le perdite 2015 e 2016 di Aerdorica spa sono state ripianate con una riduzione del 

capitale sociale, con atto notarile REP. N. 38939, RACCOLTA N. 19113 del 25/07/2017. In 

considerazione di ciò, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, art. 21 D.lgs. 175/2016, 

l'accantonamento relativo ad Aerdorica spa effettuato nel 2016 a fronte della perdita 2015, pari a euro 

5.862.487,42, potrebbe essere stralciato dal fondo e le relative risorse rese disponibili (ai sensi del 

comma 1, art. 21 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.). Inoltre, considerando che anche la perdita 2016 è stata 

ripianata si potrebbe non procedere ad alcun accantonamento per l’anno 2017. 

Parimenti, nel corso del 2017, le perdite 2016 e anni precedenti del Centro Agroalimentare del Piceno 

spa (CAAP) state ripianate con una riduzione del capitale sociale, con atto notarile REP. N. 26.802 

RACCOLTA N. 10.046 del 29/06/2017. In considerazione di ciò, ai sensi di quanto previsto dal comma 

1, art. 21 D.lgs. 175/2016, l'accantonamento relativo al CAAP effettuato nel 2016 a fronte della perdita 

2015, pari a euro 33.051,64, potrebbe essere stralciato e le relative risorse rese disponibili (ai sensi del 

comma 1, art. 21 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.). Inoltre, considerando che anche la perdita 2016 è stata 

ripianata si potrebbe non procedere ad alcun accantonamento per l’anno 2017. 

Alla luce di quanto sopra esposto l’accantonamento per l’anno 2017, ai sensi della normativa vigente, 

può essere determinato come esposto nella seguente tabella. 

 

Società partecipate in perdita al 31/12/2016
% di 

partecipazione
Perdita 2016

Risultato medio 

triennio 2011-2013

Risultato medio 2011-

2013 "migliorato" 

del 75%

Differenza tra perdita 

2016 e risultato medio 

2011-2013 "migliorato" 

del 75%

Accantonamento 

richiesto al fondo 

2017 (*)

INTERPORTO MARCHE SPA (partecipazione tramite 

SVIM e AERDORICA)
63,10% 1.331.186,00 -205.256,33 629.983,77              

CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO SCPA (2) 33,87% 298.641,00 -219.908,33

CENTRO AGRO ALIMENTARE MACERATA SCARL 32,79% 3.797,00 -5.155,33 -1.288,83 2.508,17 822,43                    

CENTRO ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA SCARL 20,00% 53.320,00 31.058,33 7.998,00                 

AERDORICA SPA (1) 89,68% 2.572.913,00 -5.017.332,33 -1.254.333,08 1.318.580,00

HESIS SRL  (partecipazione tramite Aerdorica) 17,04% 13.169,00 -2.350,00 1.682,92                 

TICAS SRL  (partecipazione tramite Aerdorica) 1,61% 16.103,00                   -82.436,00 -20.609,00 -4.506,00 -                         

Totale fondo 640.487,12              

(*) In applicazione delle disposizioni dell’art. 21, del D.Lgs. 175/2016.

FONDO PERDITE DELLE PARTECIPATE

(1) Le perdite 2015 e 2016 di Aerdorica spa sono state ripianate con atto REP. N. 38939, RACCOLTA N. 19113 del 25/07/2017 presso il Notaio Andrea Scoccianti di Ancona, pertanto per il 2017 non 

si procede ad alcun accantonamento (ai sensi del comma 1, art. 21 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

L'accantonamento relativo ad Aerdorica spa effettuato nel 2016 a fronte della perdita 2015, pari a euro 5.862.487,42, può essere stralciato e le relative risorse rese disponibili  (ai sensi del comma 1, 

art. 21 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

(2) La perdite 2016 e anni precedentidi CAAP spa sono state ripianate con atto REP. N. 26.802 RACCOLTA N. 10.046 del 29/06/2017 presso il Notaio Falvia De Felice Scoccianti di San Benedetto 

del Tronto. pertanto per il 2017 non si procede ad alcun accantonamento (ai sensi del comma 1, art. 21 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

L'accantonamento relativo ad CAAP spa effettuato nel 2016 a fronte della perdita 2015, pari a euro 33.051,64, può essere stralciato e le relative risorse rese disponibili  (ai sensi del comma 1, art. 21 

D.lgs. 175/2016 e s.m.i.).
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Nelle comunicazioni alla Commissione Europea, nell’ambito della procedura di verifica sugli aiuti di 

stato in relazione al finanziamento per l’aiuto al salvataggio di Aerdorica spa, è stato comunicato il 

dato relativo ai debiti della società al 31/12/2017, che ammontano ad euro 34.564.938,00 (nota prot. 

n. 0158839 del 08/02/2017, allegato A2). In base alla quota di partecipazione della Regione in 

Aerdorica spa (pari al 89,68%) la quota di debiti di pertinenza regionale ammonterebbe ad euro 

30.997.836,40. 

In considerazione di ciò, prudenzialmente al fine di dare copertura al complesso dei debiti sopra 

determinato si è proceduto ad un accantonamento superiore a quanto sarebbe strettamente richiesto 

dalla normativa vigente. Conservando inalterati gli accantonamenti già operati negli anni 2015 e 2016 

e accantonando oltre ai 9 milioni di euro già previsti per l’annualità 2017 ulteriori 3.862.678,50 euro 

(che garantirebbero la totale copertura delle perdite 2017 delle società che può essere stimata ad oggi, 

considerando costante il dato circa le società in perdita e l'entità delle perdite riscontrate alla luce degli 

ultimi bilanci disponibili). 

L’accantonamento complessivo al 31/12/2017 risulta quindi quantificato in euro 23.459.033,56 come 

esposto nella tabella seguente. 

 

Tale accantonamento, insieme alle somme previste per le annualità 2018, 2019 e 2020 nel bilancio di 

previsione (per circa 14,6 milioni di euro), garantiscono ampiamente la copertura della esposizione 

debitoria complessiva di Aerdorica spa ad oggi determinata. 

 

3.3 Il Fondo Rischi passività da contenzioso 

Ai fini del calcolo dell’accantonamento al Fondo rischi passività da contenzioso, la struttura regionale 

competente in materia di contenzioso ha indicato la percentuale del 30%, oltre ad una ulteriore 

percentuale del 3% per le spese legali, da applicare al contenzioso classificato dalla stessa struttura 

come “probabile”. 

Risorse accantonate 

al 01/01/2017

 Utilizzo 

accantonamento 

esercizio 2017 

 Accantonamenti 

dell'esercizio 2017 

 Ulteriore 

accantonamento da 

disporsi con il 

Rendiconto 2017 

Risorse accantonate 

al 31/12/2017

totale risorse 

accantonate per 

Fondo

(a) (b)  (c)  (d) (d)=(a-b+c+d)

FONDO RIPIANO PERDITE SOCIETA' 

PARTECIPATE - QUOTA 

ACCANTONATA ESERCIZI PRECEDENTI 

QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI 

ART.1, c.468-bis L.232/2016

10.596.355,06         10.596.355,06           

FONDO RIPIANO PERDITE SOCIETA' 

PARTECIPATE
-                               9.000.000,00           3.862.678,50           12.862.678,50           

23.459.033,56           

DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 33 di 152 

 

Sulla base delle suddette indicazioni l’accantonamento nel risultato di amministrazione 2017 ammonta 

a euro 32.145.417,32. 

Tale accantonamento si aggiunge agli accantonamenti appostati nel Bilancio di previsione 2018-2020, 

pari complessivamente a euro 18.500.000,00, per un totale di euro 50.645.417,32.  

 

3.4 Gli altri Fondi  

Fra le componenti della parte accantonata del risultato di amministrazione, come noto, sono presenti 

altri fondi oltre a quelli sopra descritti. 

In particolare la Regione ha stanziato risorse, individuate in base a criteri di prudenza, a favore dei 

seguenti fondi e per i relativi importi: 

Fondo euro 

1) Fondo a copertura dei residui perenti 106.722.821,04  

2) Fondo a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime 

della manovra fiscale regionale 

28.280.393,29 

3) Fondo restituzione maggiore tassa automobilistica (copertura degli effetti 

derivanti dall'art. 1 della L. 296/2006) 

32.052.490,88 

4) Fondo passività potenziali al 31/12/2017 7.811.132,03 

Con riferimento ai singoli fondi si precisa che: 

1) Per quanto riguarda la copertura dei residui perenti, l’accantonamento viene determinato in euro 

106.722.821,04 e consente una copertura pari a 74,57%. Si rimanda anche al paragrafo 4.7, 

dedicato allo smaltimento dei residui passivi perenti. 

2) Per quanto riguarda la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della 

manovra fiscale regionale, in base all’andamento aggiornato del gettito di tesoreria complessivo 

Irap (privata), a seguito di una marcata diminuzione soprattutto nell’anno 2016 ed in parte nel 

2017, rispetto al 2015, con un forte calo per le Marche, si ritiene che sia opportuno accantonare 

delle quote ulteriori a copertura del gettito da manovra fiscale Irap, rispetto alle ultime stime del 

MEF relativamente agli anni 2016 e 2017, come di seguito riportato: 

 manovra Irap anno 2016 – stima MEF – euro 44.638.000,00 – previsione accantonamento al 

31/12/2017 di euro 17.515.683,07 
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 manovra Irap anno 2017 – stima MEF - euro 48.902.000,00 – previsione accantonamento al 

31/12/2017 di euro 10.764.710,22  

L’articolo 1, comma 20, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto una marcata 

riduzione della base imponibile Irap per la deducibilità del costo del lavoro a partire dall’anno di 

imposta 2015. Tale riduzione ha significato un forte impatto sui gettiti Irap delle Regioni. Al fine 

di compensare in parte tali minori entrate Irap, l’articolo 8, comma 13 doudecies, del decreto 

legge n. 78/2015 ha previsto l’erogazione di un contributo statale pari a 326,942 milioni per l’anno 

2015 e di 384,673 a decorrere dall’anno 2016 a favore delle Regioni e Province autonome, sulla 

manovrabilità disposta dalle stesse. Tale contributo annuale è stato ripartito tra le Regioni, in base 

alle elaborazioni fornite dal MEF e le intese tra Stato e Regioni. Le ultime stime del MEF e la 

quantificazione per l’anno 2015 del gettito delle manovre fiscali hanno infatti tenuto 

particolarmente conto degli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni per la riduzione 

del cuneo fiscale di cui alla citata Legge di stabilità 2015. 

A ciò vanno aggiunti gli effetti derivanti dal perdurare della crisi economica e dalle eventuali 

disposizioni agevolative introdotte dalle singole Regioni. 

Il trend del gettito Irap riflette pertanto un significativo calo che avrà quasi sicuramente 

ulteriori impatti sulla manovra fiscale regionale derivante dall’Irap rispetto alle stime del MEF. 

Pertanto, in attesa delle nuove stime e quantificazioni delle manovre fiscali da parte del MEF 

per gli anni 2016 e 2017 si ritiene opportuno accantonare in via prudenziale l’importo 

complessivo stimato in euro 28.280.393,29 a copertura delle ulteriori perdite previste a livello 

di manovra fiscale regionale.  

3) Per quanto riguarda la restituzione allo Stato della quota di gettito della tassa automobilistica 

regionale, a copertura degli effetti derivanti dall'art. 1 della L. 296/2006, è stata accantonata una 

quota del risultato di amministrazione per un importo complessivo stimato in euro 32.052.490,88 

per far fronte alla restituzione allo Stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica – 

annualità dal 2014 al 2017. Si tratta di un importo che le Regioni sono tenute a restituire allo Stato 

per effetto degli aumenti tariffari delle tasse automobilistiche disposti con la legge n. 296/2006 

(legge finanziaria per il 2007) e con il D.L. n. 262/2006, al netto dell’eventuale minor gettito dello 

stesso tributo da riconoscere alle Regioni ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della medesima 

legge n. 296/2006, che dovrà essere determinato attraverso appositi decreti del MEF, d’intesa con 

la Conferenza Stato-Regioni.     

4) Per quanto riguarda le passività potenziali al 31/12/2017, l’accantonamento al relativo Fondo è 

pari ad euro 7.811.132,03 ed è destinato a coprire potenziali passività riferite a: 
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 partite eventualmente dovute in esito alla riconciliazione di debiti con i propri enti e società 

partecipate per euro 653.963,88 (si rinvia al paragrafo 12); 

 spettanze da riconoscere ai Comuni a titolo di rimborso delle somme anticipate per le 

funzioni trasferite del soppresso servizio escavazione porti – ex SEP per complessivi euro 

3.807.882,27; 

 cause passive istaurate contro l’amministrazione regionale da beneficiari a seguito di revoca 

di finanziamenti in ambito comunitario in attuazione del Reg. CEE n. 866/90 per un importo 

complessivo di euro 691.536,21; 

 eventuale ravvedimento operoso relativo all’assoggettamento all’IVA, per gli esercizi 

anteriori al 2014, di tutte le attività svolte dalla SVIM S.p.A. per un importo complessivo di 

euro 2.500.000,00; 

 n. 2 procedure esecutive notificate all’Ente e alla Banca Tesoriera, in qualità di terzo, negli 

anni 1998 e 2000.  Le suddette procedure, rispettivamente, pari a euro 2.892.16 e 

154.875,51 per complessivi euro 157.749,67, sono ancora in itinere. 
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4. Principali voci del conto del bilancio  

4.1 Il risultato di amministrazione 

Dal complesso delle operazioni finanziarie delle entrate e delle spese derivanti sia dalla gestione del 

bilancio di competenza che dalla gestione dei residui degli esercizi 2016 e precedenti, alla chiusura 

dell’esercizio 2017 scaturisce un risultato di amministrazione pari a 584.993.478,28 euro, come di 

seguito riportato: 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 

REGIONE MARCHE 

    

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2017      395.570.512,17  

          

RISCOSSIONI (+) 672.941.892,46  4.034.955.614,27  4.707.897.506,73  

PAGAMENTI (-)  858.565.005,55  3.910.388.477,51  4.768.953.483,06  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) 
 

  334.514.535,84  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) 
 

  334.514.535,84  

RESIDUI ATTIVI (+) 1.441.198.265,22  810.264.336,77  2.251.462.601,99  

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze     86.204.374,20  

RESIDUI PASSIVI (-) 1.096.648.832,58  790.165.405,56  1.886.814.238,14  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)    31.575.563,14  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)    82.578.788,90  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARTITE FINANZIARIE (-) 
 

  15.069,37  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017  (A) (=) 
 

  584.993.478,28  

 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 è determinato, come previsto dal richiamato articolo 

42, comma 1, D.lgs. n. 118/2011, dal fondo cassa al 31.12.2017 (pari ad euro 334.514.535,84) sommato 

ai residui attivi (di euro 2.251.462.601,99), detratti i residui passivi (di euro 1.886.814.238,14) e il fondo 
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pluriennale vincolato per spese correnti (pari ad euro 31.575.563,14), per spese in conto capitale (pari 

ad euro 82.578.788,90) e per partite finanziarie (pari ad euro 15.069,37). 

L’articolo 42, comma 1, D.lgs. n. 118/2011 prevede che il risultato di amministrazione venga suddiviso 

in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. 

La definizione delle predette tipologie di accantonamenti è contenuta nell’allegato 4/2 al d.lgs. cit., 

contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 9.2 (Risultato 

di amministrazione). 

Le quote accantonate sono pari ad euro 306.938.238,69 e sono costituite da: 

 

 

Le quote vincolate sono pari a complessivi euro 572.331.205,25 e sono costituite da: 

 

 

  

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità 76.466.950,57                               

Fondo a copertura residui perenti pari al 74,57% 106.722.821,04                             

Fondo passività potenziali 7.811.132,03                                  

Fondo ripiano perdite societa' partecipate 23.459.033,56                               

Fondo rischi passivita' da contenzioso 32.145.417,32                               

Fondo a copertura degli effetti derivanti dall'art. 1 della L.296/2006 32.052.490,88                               

Fondo a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della manovra 

fiscale regionale 
28.280.393,29                               

306.938.238,69                             

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 154.706.419,18

Vincoli derivanti da trasferimenti 412.436.178,33                             

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 5.188.707,74                                  

572.331.305,25                             
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La quota destinata agli investimenti è pari a complessivi euro 206.048,55. 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è riportato al 

capitolo 6. della presente relazione.  

Tenuto conto delle quote accantonate (di euro 306.938.238,69), delle quote vincolate (di euro 

572.331.205,25) e della parte destinata agli investimenti (euro 206.048,55) la parte disponibile risulta 

pari a euro -294.482.114,21 ed è interamente coperta dal disavanzo derivante da debito autorizzato e 

non contratto pari ad euro 294.482.114,21. 

Nei seguenti prospetti è riportata la composizione del disavanzo da debito autorizzato e non contratto 

e l’importo da ripianare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2018/2020. 

 

 

 

  

Parte destinata agli investimenti

206.048,55                                     

ANALISI DEL DISAVANZO 

PRESUNTO

ALLA DATA DI 

RIFERIMENTO DEL 

RENDICONTO 2016 

APPROVATO (a)

DISAVANZO 

RENDICONTO 

2017 (b)

DISAVANZO 

RIPIANATO 

NELL'ESERCIZIO 

2017 c) = (a) - (b)

QUOTA DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE 

NELL'ESERCIZIO 2017  

(d)

RIPIANO DISAVANZO 

NON EFFETTUATO 

NELL'ESERCIZIO 2017 = 

(d) - (c)(5)

Disavanzo da debito autorizzato 

e non contratto 375.371.396,98 294.482.114,21 80.889.282,77 375.371.396,98 294.482.114,21

Totale 375.371.396,98 294.482.114,21 80.889.282,77 375.371.396,98 294.482.114,21

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato 

e non contratto 294.482.114,21 294.482.114,21

Totale 294.482.114,21 294.482.114,21 0,00 0,00 0,00

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 

MODALITA' COPERTURA DEL 

DISAVANZO

COMPOSIZIONE 

DISAVANZO 

COPERTURA DEL DISAVANZO  PER ESERCIZIO
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4.2 La gestione delle entrate e delle spese 

Nel presente paragrafo viene illustrata la gestione delle entrate e delle spese, sia sotto il profilo della 

competenza che della cassa.  

 La gestione di competenza delle entrate e delle spese 

L’andamento della gestione di competenza fa registrare, per l’anno 2017, i risultati evidenziati nelle 

due tabelle che seguono. 

 

Per le entrate, su un totale di previsioni definitive di 4.904,5 milioni di euro, escludendo le entrate per 

conto terzi e partite di giro, sono stati accertati 4.024,5 milioni, pari all’82,06% delle previsioni. I minori 

accertamenti sono pari a 879,9 milioni di euro e derivano da maggiori entrate del titolo I per 26,9 

milioni, e da minori entrate del titolo II per 118,9 milioni, del titolo III per 8,1 milioni, del titolo IV per 

365,1 milioni, del titolo V per 39,2 milioni e del titolo VI per 375,3 milioni. 

Le riscossioni dei primi sette titoli ammontano a 3.367,4 milioni di euro, pari al 68,66% della previsione 

finale ed all’83,67% degli accertamenti. Sono rimasti da riscuotere 657,1 milioni di euro di residui attivi 

della competenza, pari al 16,33% degli accertamenti. 

 

 

  

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA (RC)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO 

DI COMPETENZA (EC=A-RC))
ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 

DI

COMPETENZA =A-CP (5)

TITOLO 1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

             3.137.401.152,90       2.694.024.711,43                        470.298.385,97       3.164.323.097,40                              26.921.944,50 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti                  447.987.241,59          216.471.352,07                        112.536.844,68          329.008.196,75 -                         118.979.044,84 

TITOLO 3 Entrate extratributarie                  176.426.406,38          165.149.334,06                            3.161.382,16          168.310.716,22 -                              8.115.690,16 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale                  656.586.747,98          223.523.488,83                          67.927.087,22          291.450.576,05 -                         365.136.171,93 

TITOLO 5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
                 110.730.171,07            68.269.530,21                            3.197.931,31             71.467.461,52 -                            39.262.709,55 

TITOLO 6 Accensione prestiti                  375.371.396,98                                   -                                                   -                                      -   -                         375.371.396,98 

TITOLO 7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
                                                -                                                       -   

             4.904.503.116,90       3.367.438.416,60                        657.121.631,34       4.024.560.047,94 -                         879.943.068,96 

TITOLO 9
Entrate per conto terzi e 

partite di giro
             1.319.279.303,92          667.517.197,67                        153.142.705,43          820.659.903,10 -                         498.619.400,82 

             6.223.782.420,82       4.034.955.614,27                        810.264.336,77       4.845.219.951,04 -                      1.378.562.469,78 

TOTALE TITOLI 1-7

TOTALE GENERALE

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI COMPETENZA         

(ECP= CP- I -FPV))

RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC= I - PC)

TITOLO 1 Spese correnti 4.010.929.639,79             3.192.142.929,40     3.418.641.454,70  560.712.621,95                     226.498.525,30                   

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.245.880.019,17             122.365.374,58        326.265.830,73      837.035.399,54                     203.900.456,15                   

TITOLO 3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
139.804.023,46                86.315.130,72           87.103.317,30        52.685.636,79                       788.186,58                           

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 65.407.758,18                  47.376.062,75           47.883.377,24        17.524.380,94                       507.314,49                           

TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

-                                       -                               -                            -                                           -                                          

            5.462.021.440,60     3.448.199.497,45   3.879.893.979,97                  1.467.958.039,22                    431.694.482,52 

TITOLO 7
Uscite per conto terzi e 

partite di giro
1.319.279.303,92             462.188.980,06        820.659.903,10      498.619.400,82                     358.470.923,04                   

            6.781.300.744,52     3.910.388.477,51   4.700.553.883,07                  1.966.577.440,04                    790.165.405,56 

TOTALE TITOLI 1-5

TOTALE GENERALE

SPESA
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Per le spese, su un totale di previsioni definitive di competenza pari a 5.462,0 milioni di euro, al netto 

delle spese per conto terzi e partite di giro, sono stati impegnati 3.879,8 milioni di euro, pari al 71,03% 

delle previsioni. Le minori spese sono pari complessivamente a 1.467,9 milioni di euro e derivano: dal 

titolo I per 560,7 milioni, dal titolo II per 837,0 milioni, dal titolo III per 52,6 milioni e dal titolo IV per 

17,5 milioni. 

I pagamenti, riferiti ai titoli I-V, ammontano a 3.448,1 milioni di euro, pari al 63,13% delle previsioni 

finali ed al 88,87% degli impegni. 

Sono rimasti da pagare 431,6 milioni di residui passivi della competenza, pari a 11,13% degli impegni. 

 La gestione di cassa delle entrate e delle spese 

Vengono inoltre riportati i dati della gestione di cassa, al netto delle contabilità speciali.  

Il totale delle riscossioni (vedi tabella successiva) ammonta a 3.901,6 milioni di euro di cui 3.367,4 

milioni in conto competenza e 534,2 milioni in conto residui; sul totale dell’importo incassato, il 78,21% 

è riferito alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, mentre il 9,31% è riferito 

a trasferimenti correnti. 

Il rapporto tra il totale delle riscossioni (competenza e residui) dei titoli da 1 a 7 e gli stanziamenti 

definitivi di cassa è pari complessivamente al 59,84%. 

 

 

I pagamenti complessivi, al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro, si attestano a 3.926,6 

milioni di euro, di cui 3.448,2 milioni in conto competenza e 478,4 milioni in conto residui. 

Sul totale dei pagamenti, il 92,03%, pari a 3.613,5 milioni, è riferito a spese correnti, il 4,57%, pari a 

179,3 milioni, è riferito a spese in conto capitale mentre una quota di 1,21%, pari a 47,3 milioni, è 

riferito a rimborso di prestiti. 

Il rapporto tra il totale dei pagamenti (titoli 1-5) e le previsioni definitive si attesta al 67,35%. 

 

IN C/COMPETENZA C/RESIDUI

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
    4.333.667.503,55     2.694.024.711,43        357.548.895,12     3.051.573.606,55 -   1.282.093.897,00 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti        661.460.509,52        216.471.352,07        146.891.310,62        363.362.662,69 -      298.097.846,83 

TITOLO 3 Entrate extratributarie        192.116.767,68        165.149.334,06             3.831.989,87        168.981.323,93 -        23.135.443,75 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale        964.486.124,43        223.523.488,83           24.235.882,56        247.759.371,39 -      716.726.753,04 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie        358.079.878,44           68.269.530,21             1.737.588,06           70.007.118,27 -      288.072.760,17 

TITOLO 6 Accensione prestiti           10.235.093,99                                  -   -        10.235.093,99 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                  -                                    -   

   6.520.045.877,61    3.367.438.416,60       534.245.666,23    3.901.684.082,83 - 2.618.361.794,78 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro     1.458.027.490,74        667.517.197,67        138.696.226,23        806.213.423,90 -      600.199.404,29 

   7.978.073.368,35    4.034.955.614,27       672.941.892,46    4.707.897.506,73 - 3.218.561.199,07 

TOTALE

RISCOSSIONI

ECCEDENZA

MINORE ENTRATA

TOTALE TITOLI 1-7

TOTALE GENERALE

RISCOSSIONIPREVISIONI 

DEFINITIVE ENTRATE
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4.3 Le entrate tributarie 

Come già accennato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019, la quantificazione anche 

delle entrate tributarie è avvenuta coerentemente con quanto previsto dal principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, gli accertamenti 

dell’esercizio 2017 sono stati eseguiti secondo i criteri di seguito descritti, sulla base delle diverse 

tipologie di entrata. 

Le entrate tributarie dovute dai contribuenti e gestite in autoliquidazione sono state accertate per 

cassa (es. tasse automobilistiche, il tributo speciale per il conferimento in discarica, le tasse di 

concessione regionale).  

I proventi della lotta all’evasione fiscale mediante riscossione coattiva, in particolare per quanto 

riguarda la tassa automobilistica regionale, sono stati accertati per il loro intero importo, con 

l’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). 

I gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale su Irap e Addizionale regionale all’Irpef sono stati 

accertati, ai sensi del punto 3.7.5. dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, secondo le ultime stime 

comunicate dal Dipartimento delle Finanze a norma dell’art. 77 quater del D. L. n. 112/2008. 

Per quanto concerne le entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (l’Irap, l’addizionale 

regionale all’Irpef e la compartecipazione all’Iva) sono state accertate sulla base degli importi risultanti 

dalla proposta di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2017.  

La sottostante tabella 1 ed i grafici 1-2-3 rappresentano la specificazione degli stanziamenti e degli 

accertamenti definitivi delle entrate tributarie di cui al Titolo I del Rendiconto 2017, raffrontati con 

quelli rilevati nel 2016.   

Le entrate tributarie accertate nel 2017 ammontano complessivamente a 3.164,32 milioni, con un lieve 

aumento del 0,35% circa rispetto all’anno precedente. Tale aumento è dovuto principalmente al 

maggior gettito derivante dalle entrate riscosse tramite ruolo, dalla manovra fiscale regionale, in 

 C/COMPETENZA C/RESIDUI

TITOLO 1 Spese correnti 4.460.555.580,82             3.192.142.929,40       421.442.448,59           3.613.585.377,99   846.970.202,83-            

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.030.787.535,50             122.365.374,58           57.032.461,04             179.397.835,62      851.389.699,88-            

TITOLO 3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
139.804.023,46                 86.315.130,72             -                                 86.315.130,72         53.488.892,74-              

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 199.032.877,15                 47.376.062,75             -                                 47.376.062,75         151.656.814,40-            

TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

-                                       -                                 -                                 -                             -                                   

             5.830.180.016,93        3.448.199.497,45           478.474.909,63   3.926.674.407,08 -      1.903.505.609,85 

TITOLO 7
Uscite per conto terzi e 

partite di giro
2.339.272.074,80             462.188.980,06           380.090.095,92           842.279.075,98      1.496.992.998,82-         

             8.169.452.091,73        3.910.388.477,51           858.565.005,55   4.768.953.483,06 -      3.400.498.608,67 

TOTALE PAGAMENTI
ECONOMIE O 

ECCEDENZE DI PAGAMENTO

TOTALE TITOLI 1-5

TOTALE GENERALE

PAGAMENTI 
SPESA PREVISIONI DEFINITIVE
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particolare dall’Irap, nonché a quello afferente le risorse complessive tributarie destinate alla sanità, 

con riguardo alla componente dell’Iva, a seguito delle stime aggiornate fornite dal MEF. 

Si evidenzia che con il decreto legge n. 50 del 2017, l’art.27 è stato rideterminato il Fondo di cui 

all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, disapplicando il meccanismo di alimentazione del Fondo Nazionale per il 

Trasporto Pubblico Locale mediante il gettito delle accise su benzina e gasolio, pertanto, nel 2017 la 

relativa partita iniziale prevista tra le entrate tributarie è stata allocata al Titolo II del bilancio.  

Anche per il 2017, a titolo esemplificativo, si mantiene - per discernere l’ambito di effettiva 

discrezionalità politico-amministrativa dell’ente nell’utilizzo delle risorse - la rappresentazione delle 

entrate tributarie finali (Tabella 1), distinguendole tra libere e vincolate da norme di legge o 

determinate centralmente in base al fabbisogno sanitario calcolato per ogni Regione.  

Secondo questa impostazione le entrate tributarie libere accertate in bilancio, costituite dai tributi 

disponibili e dai tributi della manovra fiscale regionale - lettere a) e c) della Tabella 1 - nel 2017 

ammontano rispettivamente a 318,99 ed a 76,59 milioni di euro, registrando rispettivamente una lieve 

diminuzione di 2,52 milioni (-0,79%) ed un incremento di 6,95 milioni (9,99%) rispetto al 2016. Tale 

riduzione è principalmente dovuta al minor gettito derivante dall’attività di recupero della tassa 

automobilistica, dell’Irap e dell’addizionale all’Irpef, mentre l’aumento si registra sul versante dei due 

tributi relativi alla manovra fiscale regionale, soprattutto per l’Irap.  

Il gettito complessivo derivante dalla manovra fiscale regionale registra quindi un aumento, rispetto al 

2016, in ragione appunto delle stime variate da parte del MEF. 

Al riguardo si evidenzia che nel 2016 l’accertamento della manovra fiscale regionale riporta le stime 

allora fornite dal MEF e che le stesse sono state poi aggiornate dal MEF, come di seguito meglio 

indicato.  

I tributi vincolati – lettera b) della Tabella 1 - nel 2017 ammontano a 14,51 milioni di euro, con una 

flessione di 0,87 (-5,69%) milioni di euro rispetto al 2016. Tra questi tributi non sono più allocate le 

entrate delle compartecipazioni alle accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo 

Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del D.L. 95/2012, presenti nel 2016 al titolo I del Bilancio. 

I tributi finalizzati alla sanità – lettera d) della Tabella 1 – registrano nel 2017 un ammontare 

complessivo di 2.754,21 milioni di euro, con una lieve crescita di 7,46 milioni (+0,27%) rispetto al 2016. 

La quota premiale relativa al FSN riconosciuta alla Regione invece passa dai 20,2 milioni di euro del 

2016 ai 15,7 milioni di euro del 2017. 
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Se si escludono le entrate tributarie libere e si considerano quindi le sole entrate tributarie finalizzate, 

di cui alle lettere b) e d) della Tabella 1, l’ammontare complessivo degli accertamenti nel 2017 risulta 

pari a 2.768,73 milioni di euro, in aumento di 6,59 milioni di euro (+0,23%) rispetto a quello registrato 

nel 2016. 

Il maggior peso sul livello complessivo degli accertamenti è dato dai tributi collegati al finanziamento 

del fabbisogno sanitario (Compartecipazione Iva, Irap e Addizionale regionale all’Irpef).  

Il gettito di tali tributi è stato assunto nella misura prevista dalla intesa n. 184 raggiunta in sede di 

Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017 sulla proposta del Ministero della Salute di 

Deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio 

Sanitario Nazionale per l’anno 2017, nonché della delibera CIPE n. 117 del 22/12/2017. Il 

finanziamento del SSN, in attesa della completa attuazione del D.Lgs n. 68/2011, resta ancorato ai 

criteri dettati dal D.Lgs. n. 56/2000 che prevedono un sistema di finanziamento del SSN basato sulla 

capacità fiscale regionale, anche se corretto da adeguate misure perequative, stabilendo che al 

finanziamento del SSN concorrano le predette poste tributarie. 

La normativa statale succedutasi provvede a rinviare all’anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle 

funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come 

attualmente disciplinati dal D. Lgs. n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo 

fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell’attribuzione della compartecipazione IVA 

in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell’istituzione dei fondi 

perequativi. 

Il grafico 1 mostra la distribuzione percentuale degli accertamenti registrati nel 2017 per tipologia di 

entrata sulla base della classificazione anzidetta. Gli andamenti delle previsioni finali e degli 

accertamenti 2016-2017 sono evidenziati nel grafico 2. 

Le previsioni finali delle entrate tributarie del bilancio 2017 ammontano a 3.137,40 milioni di euro, a 

fronte degli accertamenti per complessivi 3.164,32 milioni di euro. In particolare nel 2017 la capacità 

di accertamento rispetto alle previsioni definitive si attesta al 100,86%, in aumento rispetto all’anno 

precedente (100,62%, al netto della compartecipazione alle accise per il TPL).  

Il grafico 3 rappresenta la composizione percentuale delle principali entrate tributarie in termini di 

accertamento. Tra i tributi propri, i maggiori sono: l’Irap (18,01% del totale delle entrate tributarie), 

con un gettito complessivo accertato di 569,99 milioni (di cui 55,78 milioni rappresentano la quota 

libera, 0,85 milioni la quota vincolata per costi di gestione, 48,90 milioni relativi alla manovra fiscale, 

464,46 milioni destinati alla copertura della spesa sanitaria regionale); l’addizionale regionale all’Irpef, 

con un gettito di 259,10 milioni (8,19%); infine le tasse automobilistiche regionali, che forniscono un 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;56
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gettito di 157,64 milioni (4,98%). Mentre il gettito accertato della compartecipazione all’Iva ammonta 

a 2.068,72 milioni (65,38% del totale delle entrate tributarie). 

Il grafico 4 riporta un’analisi dettagliata nel lungo periodo sulla dinamica dell’effettivo prelievo fiscale 

a titolarità regionale del gettito aggiornato derivante dalla manovra fiscale regionale (Irap e 

addizionale regionale all’Irpef). Il gettito derivante dalla manovra fiscale regionale passa dai 175,37 

milioni di euro del 2002 (anno di introduzione della manovra fiscale) ai 76,59 milioni di euro stimati del 

2017 (Tabella 2).  

Il gettito complessivo relativo all’attività di contrasto all’evasione fiscale - tabella 3 - ha registrato, con 

i 77,4 milioni di euro accertati nel 2017, una lieve flessione rispetto ai 79 milioni del 2016, 

prevalentemente dovuta al minor recupero delle tasse automobilistiche derivante dall’attività di 

accertamento, in particolare per effetto delle mancate notifiche degli atti di accertamento in quanto 

sospese per i contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma a partire dal 24 agosto 2016, nonché 

per una minor evasione riscontrata rispetto agli anni precedenti. Il totale complessivo delle poste del 

“contrasto all’evasione fiscale” presentano comunque risultati soddisfacenti. Le entrate tributarie 

recuperate nel 2017 sono composte prevalentemente per 15 milioni dal gettito relativo all’attività di 

accertamento delle tasse automobilistiche, per 38 milioni da riscossioni coattive tramite ruolo dei 

principali tributi regionali quali l’Irap, le tasse automobilistiche e l’addizionale all’Irpef e per i restanti 

24,4 milioni da proventi derivanti dall’attività di controllo in materia di Irap e Addizionale Irpef.  

Infine la tabella 4 riepiloga le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

relativamente alle previsioni finali di competenza e gli accertamenti del 2017, secondo le voci del piano 

dei conti integrato previsto dal D.lgs.118/2011.  
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Tabella 1 

Anno 2016 2016 2017 2017 

a)    Tributi disponibili 
previsioni finali di 

competenza 
accertamenti di 

competenza 
previsioni finali di 

competenza 
accertamenti di 

competenza 

recupero tasse automobilistiche regionali 19.000.000 20.277.880 9.500.000 15.038.425 

tasse automobilistiche regionali 151.400.437 155.962.882 155.962.882 157.649.726 

add. regionale all'accisa sul gas naturale  12.370.394 14.045.278 13.022.000 12.905.343 

imposta regionale sulle attività produttive IRAP 
(quota Regione)  

        

55.777.345 55.777.345 55.777.345 55.777.345 

compartecipazione all'iva (quota trasferimenti 
soppressi)                              

10.377.425 11.785.657 10.378.554 10.378.554 

imposta regionale sulla benzina per autotrazione 4.254.248 4.384.035 4.212.181 4.251.092 

proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di 
Irap e Add. Irpef 

23.500.000 26.922.384 23.500.000 24.368.079 

riscossioni coattive tramite ruolo dei tributi regionali 
(tassa auto, IRAP, add.reg.IRPEF ed altri tributi 
minori liberi) 

24.057.545 31.815.300 25.010.600 38.028.641 

altri tributi  826.311 548.246 713.696 596.437 

Totale tributi disponibili 301.563.705 321.519.007 298.077.258 318.993.641 

b)     Tributi vincolati          

tasse sulle concessioni regionali  2.648.411 2.573.912 2.648.411 2.474.280 

tasse universitarie 6.699.856 6.700.002 6.866.178 6.864.212 

tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti 
solidi + addizionale al tributo 

5.244.725 4.983.998 4.070.850 4.226.386 

altri tributi  1.132.469 1.128.887 1.171.171 946.293 

Totale tributi vincolati 15.725.461 15.386.798 14.756.610 14.511.171 

c)     Tributi manovra fiscale regionale          

irap manovra fiscale  41.095.000 41.985.000 43.135.000 48.902.000 

add.reg.le irpef manovra fiscale   28.743.000 27.656.000 27.213.000 27.697.000 

Totale tributi manovra fiscale 69.838.000 69.641.000 70.348.000 76.599.000 

d)     Tributi finalizzati alla sanità         

compartecipazione regionale all'iva 2.029.817.743 2.029.817.743 2.058.348.285 2.058.348.285 

addizionale regionale all'Irpef  232.214.000 232.214.000 231.409.000 231.409.000 

imposta regionale sulle attività produttive IRAP - di 
cui euro 70.213.750 di maggior gettito accertato 
nell'anno 2015    

484.719.891 484.719.891 464.462.000 464.462.000 

Totale tributi finalizzati alla sanità- al netto del 
maggior gettito Irap accertato nell'anno 2015  

2.746.751.634 2.746.751.634 2.754.219.285 2.754.219.285 

Totale entrate tributarie 3.133.878.800 3.153.298.440 3.137.401.153 3.164.323.097 

Al netto della compartecipazione accise per fondo TPL prevista nel 2016 al Titolo I 
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Grafico 1 

 

 

 

Grafico 2 
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Grafico 3 

 

 

 

Grafico 4 
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Tabella 2 

PRESSIONE FISCALE DA MANOVRA REGIONALE IRAP 

E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 

(variazione 2002/2017-valori in milioni di euro: -56%) 

 

 

Tabella 3 

Attività di recupero – contrasto all’all’evasione – (valori in milioni di euro) 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasse automobilistiche 

(attività di accertamento) 12,9 15,6 11,5 15,7 16,5 18,2 29,4 13,7 15,2 20,3 15,0 

Recupero coattivo tramite ruolo 

tributi regionali 

(Irap, Addizionale Irpef, tasse 

automobilistiche ed altri tributi 

minori) 9,4 11,6 19 14,3 12,7 10,4 12,1 12,9 29,4 31,8 38,0 

Proventi da controllo fiscale Irap e 

Addizionale Irpef           9,1 20,7 24,3 25,5 26,9 24,4 

Totale 22,3 27,2 30,5 30,0 29,2 37,7 62,2 50,9 70,1 79,0 77,4 
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Tabella 4 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Previsioni finali 2017 Accertamenti 2017 

Tributi 3.137.401.152,90 3.164.323.097,40 

Imposte, tasse e proventi assimilati 372.740.691,98 399.662.636,48 

Addizionale regionale IRPEF non sanità 30.363.000,00 32.722.055,26 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 124.827.846,05 140.213.333,17 

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 4.212.181,00 4.251.092,32 

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio 

marittimo 
652.666,70 554.941,93 

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio 

indisponibile 
41.073,86 41.073,86 

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 6.720.282,00 6.720.282,00 

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca  2.283.469,00 2.132.167,90 

Tasse sulle concessioni regionali 364.942,00 342.112,36 

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 185.951.568,77 195.314.678,65 

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 145.896,00 143.930,03 

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 4.070.850,00 4.226.385,61 

Addizionale regionale sul gas naturale  13.022.000,00 12.905.342,94 

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 84.916,60 95.240,45 

Tributi destinati al finanziamento della sanità 2.754.219.285,00 2.754.219.285,00 

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 464.462.000,00 464.462.000,00 

Compartecipazione IVA - Sanità 2.058.348.285,00 2.058.348.285,00 

Addizionale IRPEF - Sanità 231.409.000,00 231.409.000,00 

Compartecipazioni di tributi 10.441.175,92 10.441.175,92 

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 10.378.554,00 10.378.554,00 

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al 

finanziamento della spesa sanitaria 
62.621,92 62.621,92 
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4.4 Le altre principali entrate  

Trasferimenti correnti (Titolo II) 

Le entrate da trasferimenti statali, comunitari e di altri soggetti “a rendicontazione” sono state 

accertate in relazione all’impegno della correlata spesa o, se incassati, sulla base delle riscossioni. I 

trasferimenti statali non “a rendicontazione”, invece, sono stati accertati sulla base degli atti di 

assegnazione. 

Le previsioni del Titolo II del bilancio 2017 sono state superiori rispetto agli accertamenti registrati nel 

corso dell’esercizio. Lo stanziamento complessivo definitivo ammonta a 398,73 milioni di euro rispetto 

al totale degli accertamenti registrati per 316,17 milioni di euro.  

Le entrate accertate più significative sono state: 

 103,90 milioni di euro del finanziamento del TPL anche ferroviario; 

 70,76 milioni di euro dei trasferimenti statali per il finanziamento del fondo sanitario con 

riferimento alle quote vincolate di cui 28,97 milioni di euro dei trasferimenti dallo Stato del Fondo 

Farmaci Innovativi oncologici e non, art. 1 c. 400 e c. 401 L. 232/2016; 

 18,93 milioni di euro dei trasferimenti correnti dalle società farmaceutiche per il sistema di payback, 

ai sensi delle Leggi n. 326/2003 e n. 296/2006; 

 20,52 milioni di euro per la quota premiale del Fondo sanitario indistinto e per i vaccini, le 

stabilizzazioni, screening; 

 4,54 milioni di euro per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni obbligatorie ex L. 210/92; 

 3,48 milioni di euro per il rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali e dei fondi 

per il contrasto alle dipendenze dal gioco d’azzardo e per il costo del personale della C.R.I. transitato 

al S.S.R.; 

 27,55 milioni di euro dell’assegnazione statale in ambito sociale (Fondo Unico Indistinto per le 

Politiche Sociali, borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, obbligo 

frequenza formativa, per alunni disabili o in situazioni di svantaggio, per attuazione della L. 

112/2016 dopo di noi; 

 16,14 milioni di euro a favore dei servizi per l’impiego;  

 15,38 milioni di euro del contributo dello Stato di cui all’art.8, comma 13 duodecies del D.L. n. 

78/2015, a compensazione degli effetti sulle manovre regionali IRAP derivanti dalla legge 190/2015. 
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 6,09 milioni di euro del finanziamento quota Stato e quota UE del Programma Operativo Regionale 

FESR 2014-2020; 

 6,73 milioni di euro delle risorse spettanti alla Regione dalle Province per le funzioni non 

fondamentali. 

 

Entrate extra tributarie (Titolo III) 

Gli accertamenti registrati nel Titolo III del bilancio per l’anno 2017 ammontano a 168,31 milioni di 

euro rispetto ai 176,43 milioni di euro previsti.  

Si evidenziano altresì le seguenti partite: 

 12,52 milioni di euro relativi agli interessi attivi (i) del contratto finanziario derivato sui Piceni 

Bond, (ii) del conto corrente n. 7859 su cui vengono accantonate le quote di ammortamento del 

Bramante Bond e (iii) del contratto finanziario derivato sul portafoglio di debito; 

 6,38 milioni di euro dei proventi derivanti dall’utilizzazione del demanio idrico, dai canoni idrici 

per le piccole e grandi derivazioni: Di questi proventi 3,58 milioni riguardano il recupero dalle 

Province delle quote riscosse e di competenza della Regione; 

 4,54 milioni di euro del rimborso dal Ministero Economia e Finanze per le somme anticipate dalla 

regione nel periodo 2012-2014 per indennizzo da danni conseguenti alle vaccinazioni obbligatorie, 

L. 210/92; 

 30,00 milioni di euro relativi all’utilizzo del risultato di amministrazione della gestione sanitaria 

del periodo 2012-2015, in attuazione all’art. 1 c. 712 ter della L. 28/12/2015 n. 20. 

 

Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

Nel Titolo IV sono stati registrati accertamenti complessivi per 291,45 milioni euro rispetto al totale 

degli stanziamenti previsti per 656,59 milioni di euro.   

Gli accertamenti più significativi sono stati registrati per le seguenti partite: 

 14,46 milioni di euro dell’assegnazione statale per i mutui terremoto L. 61/98; 

 14,71 milioni di euro per la concessione di mutui con oneri a carico dello Stato per l’edilizia 

scolastica; 

 5,72 milioni di euro di contributi dallo Stato per interventi strutturali di OO.PP. di interesse 

strategico e per il miglioramento sismico degli immobili privati; 
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 5,00 milioni di euro quale donazione da parte di un soggetto privato per la costruzione di un 

ospedale nel comune di Amandola; 

 2,16 milioni di euro di trasferimento dallo Stato per la realizzazione del programma di recupero 

e razionalizzazione degli immobili e alloggi ERP; 

 4,62 milioni di euro di restituzione dalle Province dei fondi ERP per il completamento degli 

interventi nell’edilizia abitativa;  

 8,03 milioni di euro dalle Province di Ancona e Fermo destinati al completamento degli 

interventi di lavori pubblici;  

 12,28 milioni di euro dalle Province di risorse correlate a funzioni non fondamentali trasferite 

alla Regione; 

 16,33 milioni di euro delle assegnazioni dallo Stato e dalla UE per il programma POR FESR 

2014/2020; 

 1,45 milioni di euro di ricavo dall’alienazione di immobili di proprietà della Regione; 

 172,42 milioni di euro relativi all’utilizzo del risultato di amministrazione della gestione 

sanitaria del periodo 2012-2015, in attuazione all’art. 1 c. 712 ter della L. 28/12/2015 n. 20. 

 

4.5 L’attività della struttura tributaria regionale 

Nell’area dei tributi la gestione della tassa automobilistica regionale continua a costituire l’impegno 

più rilevante in termini di risorse umane interne in quanto l’intera attività di accertamento, 

applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso viene svolta dalla Regione su un parco veicoli di 

oltre 1,3 milioni di unità. 

La Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze e degli adempimenti obbligatori annuali in 

materia di lotta all’evasione, nel corso del 2017, ha provveduto ad inviare gli avvisi di accertamento e 

di irrogazione della sanzione ai contribuenti che non risultavano in regola con il bollo auto relativo 

all’anno d’imposta 2014. 

Per tale attività, gli avvisi complessivamente spediti sono stati 191.226. Rispetto al numero di cittadini 

raggiunti da tali avvisi, pari a 139.978 unità, hanno provveduto a pagare 78.002 unità pari a circa il 

55,7% (per un totale riscosso, per l’intero accertamento relativo all’anno di competenza 2014, alla data 

di redazione della presente, di 16.327.606,31 euro). La parte restante è stata oggetto di riesame in 

autotutela ovvero verrà iscritta a ruolo ai fini del recupero coattivo.  



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 53 di 152 

 

Tra i cittadini che sono stati destinatari dei suddetti avvisi, 692 unità hanno presentato domanda per 

la rateizzazione del debito, possibilità prevista dalla Legge regionale n. 19 del 27 dicembre 2007, 

secondo i criteri dettati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 21 maggio 2012. Delle 

richieste presentate ne sono state definitivamente accolte n. 221, non accolte n. 111 ed in sospeso n. 

360.  

Per quanto riguarda l’attività di recupero coattivo, nel corso del 2017 si è proceduto con l’iscrizione a 

ruolo di n. 107.826 avvisi di accertamento e di irrogazione della sanzione notificati nell’anno 2015 e 

non pagati, per evasione tassa automobilistica dell’anno di competenza 2012. 

D’altro canto, nell’ambito della trattazione delle istanze dei cittadini, è continuata l’attività relativa alla 

gestione dei rimborsi della tassa automobilistica: nel 2017 sono state ricevute, valutate 1.064 e 

rimborsate complessivamente n. 880 istanze di rimborso, per un totale erogato ai contribuenti di euro 

105.562,79.  

È continuata anche l’attività relativa alla gestione delle istruttorie per il riconoscimento dell’esenzione 

ai disabili di cui all’articolo 8 della legge n. 449/1997. Nel corso del 2017 sono state ricevute 3.578 

domande di esenzione per disabilità; di queste 2.433 sono state accolte positivamente e 1.145 

considerate negative o sospese in attesa di integrazione della documentazione. 

È proseguita nel 2017 l’attività di controllo sugli intermediari della riscossione delle tasse 

automobilistiche regionali. La struttura regionale nel corso dell’anno ha riscontrato delle irregolarità 

(n. 82 insoluti) da parte di 60 intermediari della riscossione per un ammontare complessivo, 

comprensivo di penale, di euro 197.489,20, interamente recuperati. Le tipologie di violazione 

riscontrate, generalmente per mancanza fondi o per motivi tecnici, hanno differente evidenza: sono 

stati rilevati casi di intermediari che hanno pagato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 

termine, altri che hanno pagato dopo questa scadenza ma, comunque, prima dell’avvio da parte della 

Regione dell’azione di accertamento, altri ancora che hanno atteso l’azione di accertamento. Le 

contestazioni vanno dalla denuncia per violazione del codice penale, per ipotesi di peculato, alla 

segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per danno erariale, oltre all’applicazione di 

una penale del 5% sull’importo delle somme non riversate.  

Per quanto riguarda la tassa fitosanitaria, ai fini del recupero dell’evaso con l’applicazione della 

sanzione, gli avvisi di accertamento spediti nell’anno 2017 sono stati 222 per un totale di euro 

18.007,78, gli avvisi iscritti a ruolo nello stesso periodo sono stati 75 per un importo complessivo di 

6.328,65 euro, mentre per l’addizionale ragionale dell’accisa sul gas naturale, oltre alla complessa 

attività di controllo e verifica, sono stati inviati 7 atti sanzionatori per mancata presentazione della 

dichiarazione di consumo. 
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Per quanto riguarda i tributi minori in particolare l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del 

demanio marittimo l’attività di accertamento, svolta anche in collaborazione con i nuclei della guardia 

di finanza regionale, ha portato ad inviare avvisi di accertamento a 147 soggetti, per un ammontare 

totale di € 82.284,97. Si è inoltre proceduto nel corso del 2017 al recupero coattivo, mediante 

iscrizione a ruolo, di avvisi scaduti per un ammontare di euro 20.703,59 comprensivi di sanzioni, 

interessi e accessori. 

Si evidenzia altresì che a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 15/1997, recante la disciplina del 

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, anche le funzioni relative alla gestione del 

tributo (ecotassa) prima svolte dalle Province sono passate dal 1 gennaio 2017 in capo alla Regione.  

Occorre comunque evidenziare che a partire dal 24 agosto 2016, a seguito degli eventi sismici che 

hanno colpito diversi Comuni del territorio marchigiano, per effetto dei provvedimenti statali di 

sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, della notifica delle cartelle di 

pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione nonché di quelli di 

prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (comprese le Regioni), anche nel 2017, 

la Regione per i contribuenti aventi la residenza o sede operativa nei suddetti Comuni non ha 

proceduto da tale data alla notifica degli atti di recupero dei tributi regionali evasi.  

La Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 737 del 03/07/2017, ha provveduto ad affidare 

ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. 193/2016 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo 

soggetto preposto alla riscossione nazionale, a seguito dello scioglimento del Gruppo Equitalia, 

l’attività di riscossione coattiva delle entrate regionali, tributarie e patrimoniali, a decorrere dal 

01/07/2017.  

È stata inoltre siglata in data 28/09/2017 la convenzione con l’Automobile Club d’Italia, ai sensi 

dell’articolo 5 della l. r. n. 35 del 27 dicembre 2016, per la riscossione delle tasse automobilistiche 

regionali, tramite i soggetti autorizzati ope legis 264/1991 affiliati agli automobile club provinciali. Tale 

servizio offerto da ACI gratuitamente alle Regioni, con gli oneri a carico del contribuente previsti dalla 

normativa nella stessa misura a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione, ha 

sollevato l’amministrazione regionale dallo svolgimento di alcune attività afferenti la gestione diretta 

degli intermediari della riscossione, quali le Delegazioni AC, e dai rischi connessi agli esiti insoluti per 

mancati riversamenti, con l’utilizzo combinato d’incasso sia in contante che attraverso il Bancomat 

(POS ACI), con l’indubbio beneficio anche per i contribuenti marchigiani e proprietari dei veicoli 

soggetti a tassazione.  

La gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef continua ad essere svolta dalla Agenzia delle 

entrate sulla base della convenzione siglata per gli anni 2016-2018. In base a tale accordo, firmato dal 
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Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate e dal dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche 

Comunitarie della Regione, i contribuenti marchigiani possono continuare a rivolgersi direttamente 

agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per ricevere la necessaria assistenza e informazione sui due tributi 

per la corretta applicazione della normativa statale e regionale. L’Agenzia assicura la gestione delle 

attività di liquidazione, accertamento, riscossione e tutela dinanzi agli organi del contenzioso ed 

effettua i rimborsi delle imposte erroneamente versate. La Regione esercita i poteri di indirizzo e 

controllo delle attività di gestione delle imposte e definisce la strategia generale e i criteri per la 

selezione dei soggetti con domicilio fiscale nelle Marche da sottoporre a controllo. 

Con tale accordo si continua e rafforza il percorso di condivisione e di collaborazione tra le due 

amministrazioni per il perseguimento efficace della tutela del contribuente, dell’equità fiscale e del 

contrasto all’evasione, nella prospettiva di stabilire nuove sinergie finalizzate a razionalizzare attività 

e funzioni per perseguire l'efficacia dell'azione impositiva e di recupero delle entrate di spettanza 

regionale.  

L’accordo di collaborazione conferma, in linea generale, metodi e contenuti dell’attività svolta nel 

2015, con gli stessi costi annuali per la Regione, compreso il diretto riversamento delle somme riscosse 

dalla lotta all’evasione nelle casse della Regione che hanno prodotto nel 2017 una entrata di 24,4 

milioni di euro a favore del bilancio regionale. 

 

4.6 Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  

Ai sensi dell’art.3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio contabile 

generale della competenza finanziaria, anche quest’anno con riferimento all’esercizio fino al 31 

dicembre 2017, si è provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, 

ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento nelle scritture contabili. 

In base al principio della prudenza, infatti, il D. Lgs. 118/2011 impone alle amministrazioni l’analisi dei 

residui attivi e passivi al fine di verificare:  

 la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; 

 l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o 

dell'impegno; 

 il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

 la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

Tale ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: 
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a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c) i crediti riconosciuti insussistenti, perché estinti o per indebito o erroneo accertamento del credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti; 

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a causa di errori materiali o per 

riclassificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio concluso che non risultano di competenza finanziaria di tale 

esercizio, per i quali è necessaria la reimputazione all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 

Conseguentemente, al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31/12/2017, è stato 

necessario effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi che si sono generati con la 

gestione dell’esercizio 2017, allo scopo di reimputare i relativi importi sulla base della valutazione della 

scadenza dell’obbligazione e della relativa spendibilità effettuata dai responsabili della gestione della 

spesa. 

Dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si 

applica il titolo II del medesimo D. Lgs. 118/2011. Nell’ambito del bilancio, infatti, le Regioni assicurano 

un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al proprio servizio sanitario regionale, al 

fine di consentire la confrontabilità tra le entrate e le spese sanitarie iscritte a bilancio e le risorse 

indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard, nonché una verifica 

delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento dello stesso servizio sanitario 

regionale. 

Per gli altri capitoli non appartenenti al perimetro sanitario, secondo le suddette disposizioni contabili, 

al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono 

obbligazioni giuridicamente perfezionate. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate 

accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i 

residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le 

entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente 

reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.  

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 

spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale 

vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è 

effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.  
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L’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” annesso al D.lgs. 

118/2011 prevede, inoltre, la possibilità di effettuare, prima del riaccertamento ordinario, un 

riaccertamento parziale dei residui, i cui effetti sono recepiti nella successiva delibera del 

riaccertamento dei residui. 

Per consentire la reimputazione all’esercizio 2018 dell’accertamento di euro 7.280.000,00 del capitolo 

di entrata 1502030004 e l’iscrizione nel Bilancio 2018-2020 dello stanziamento del correlato capitolo 

di spesa 2100430004, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, con decreto del dirigente 

della P.f. Bilancio, ragioneria e contabilità n. 4/RCS e con le Delibere di Giunta n. 89, 90 e 91 del 

29/01/2018 è stato approvato il riaccertamento parziale dei residui e sono state disposte le 

conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio 2018-2020, al Documento tecnico 

di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.  

Per quanto concerne il riaccertamento ordinario, i dirigenti responsabili dei Servizi e delle Posizioni di 

Funzione, gestori dei capitoli di entrata e di spesa, con propri decreti, hanno proceduto alla 

ricognizione dei residui di propria competenza in base alla puntuale verifica sulla consistenza e 

sull’esigibilità dei residui secondo i principi contabili applicati ed hanno certificato i residui da 

conservare o eliminare definitivamente ed i residui da eliminare e reimputare agli esercizi nei quali 

l’esigibilità avrà scadenza. 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 510 del 18 aprile 2018, previa acquisizione del parere del 

Collegio dei revisori in data 17 aprile 2018, ha approvato le risultanze del riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi, secondo gli allegati alla deliberazione di cui sopra, come di seguito indicati: 

 allegato A “Riaccertamento ordinario residui attivi 2017 derivanti da esercizi pregressi”; 

 allegato A1 “Elenco delle riduzioni dei residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi”; 

 allegato B “Riaccertamento ordinario residui attivi della competenza 2017” 

 allegato C  “Riaccertamento ordinario dei residui passivi 2017 derivanti da esercizi pregressi; 

 allegato C1 “Elenco delle riduzioni dei residui passivi provenienti dagli esercizi pregressi; 

 allegato D “Riaccertamento ordinario residui passivi competenza 2017; 

 allegato E “Entrate e Spese reimputate per le quali non si costituisce il Fondo Pluriennale 

Vincolato”; 

 allegato E1 “Entrate reimputate e Spese riprogrammate per le quali non si costituisce il Fondo 

Pluriennale Vincolato”; 
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 allegato E2 “Elenco delle spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori 

pubblici- Fondo Pluriennale vincolato dell’esercizio 2017 per quadro economico”; 

 allegato F “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2017”; 

 allegato F1 “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2018”; 

 allegato F2 “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2019”; 

 allegato F3 “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2020”; 

 allegato G “Matrice di correlazione capitoli di entrata del bilancio 2017-2019 e del bilancio 

2018-2020”. 

 allegato G1 “Matrice di correlazione capitoli di spesa del bilancio 2017-2019 e del bilancio 2018-

2020”. 

 allegato G2 “Matrice di correlazione numero di accertamento bilancio 2017-2019 e numero di 

accertamento bilancio 2018-2020”. 

 allegato G3 “Matrice di correlazione numero di impegno bilancio 2017-2019 e numero di 

impegno bilancio 2018-2020”. 

Il riaccertamento ordinario ha fornito i seguenti risultati: 

 l’eliminazione dei residui attivi al 31 dicembre 2017, corrispondenti a crediti riconosciuti 

assolutamente inesigibili o insussistenti da eliminare dalle scritture contabili per l’importo di euro 

120.008.493,01 (allegati A, A1), nonché la rettifica in aumento dei residui attivi al 31 dicembre 

2017 corrispondenti a maggiori crediti riscossi per l’importo di euro 97.368.157,78 (allegato A); 

 l’eliminazione degli accertamenti derivanti dalla competenza dell’anno 2017 corrispondenti a 

crediti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, destinati ad essere reimputati agli esercizi 

successivi e individuazione delle relative scadenze per l’importo di euro 438.344.225,88, di cui euro 

7.280.000,00 relativi al riaccertamento parziale dei residui (allegato B); 

 la definizione dell’ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 2017 in euro   

2.251.462.601,99, di cui euro 1.441.198.265,22 a titolo di residui attivi provenienti dagli esercizi 

pregressi ed euro 810.264.336,77 a titolo di residui attivi formatisi nella competenza 2017; 

 l’eliminazione dei residui passivi al 31 dicembre 2017, corrispondenti a debiti riconosciuti 

insussistenti o prescritti da eliminare dalle scritture contabili per l’importo di euro 19.618.843,25 

(allegati C, C1); 
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 l’eliminazione degli impegni derivanti dalla competenza dell’anno 2017 corrispondenti a 

obbligazioni non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, destinati ad essere reimputati agli esercizi 

successivi e individuazione delle relative scadenze per l’importo di euro 111.556.584,19 (allegato 

D); 

 la definizione dell’ammontare complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2016 in euro 

1.886.814.238,14, di cui euro 1.096.648.832,58 a titolo di residui passivi provenienti dagli esercizi 

pregressi ed euro 790.165.405,56 a titolo di residui passivi formatisi nella competenza 2016; 

 l’approvazione (i) dell’elenco delle reimputazioni contestuali delle entrate e delle spese per 

l’importo di euro 38.054.206,88 nell’anno 2018 (allegato E) senza costituzione del Fondo 

Pluriennale Vincolato (ii) dell’elenco delle entrate reimputate e delle spese da riprogrammare per 

l’importo di euro 195.979.803,34 nell’anno 2018 (di cui 7.280.000,0000 relativi al riaccertamento 

parziale dei residui di Euro 106.680.505,76 nell’anno 2019 e di Euro 79.342.802,43 nell’anno 2020 

senza costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, (iii) delle spese per l’importo di euro 

158.264,52 (allegato E2) (iv) dell’elenco delle spese per l’importo di euro 55.215.469,84- FPV 2017 

(allegato F) (v) dell’elenco delle spese per l’importo di euro 3.772.666,00 - FPV 2018 (allegato F1) 

(vi) dell’elenco delle spese per l’importo di euro 477.555,43 - FPV 2019 (allegato F2); (vii) 

dell’elenco delle spese per l’importo di euro 16.050,99 - FPV 2020 (allegato F3); 

 la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al 31 dicembre 2017, per l’importo 

complessivo di euro 55.373.734,36 (allegati E2 e F); 

 l’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del Bilancio 2018-2020, nel 2018 per un 

importo pari ad euro 55.373.734,36, nel 2019 per un importo pari ad euro 3.772.666,00, nel 2020 

per un importo pari ad euro 477.555,43, nel 2021 per un importo pari a euro 16.050,99. 

Le necessarie variazioni al Bilancio 2017-2019 e al Bilancio 2018-2020 conseguenti al riaccertamento 

ordinario sono state apportate con le DGR n. 511, 512 e 513 del 18 aprile 2018, trasmesse al tesoriere 

secondo quanto previsto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 

(allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 9.1) e pubblicate sul BURM.  
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4.7 Lo smaltimento dei residui passivi perenti  

L’art. 60, punto 3, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che “a decorrere dall'entrata in vigore 

del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per 

perenzione” e che “l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione 

della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014”. 

Pertanto “una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire 

la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle 

richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui 

perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per 

cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.” 

Ai sensi della disposizione in oggetto la quota accantonata nel risultato di amministrazione 

dell’esercizio 2016 per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti è stata di euro 

163.753.577,95, pari al 86,78% dello stock dei debiti perenti al 31/12/2016 ammontanti ad euro 

188.693.642,81.  

Nel corso della gestione 2017, con provvedimenti della Giunta regionale sono state autorizzate le 

variazioni al bilancio 2017-2019 per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione 

riguardante i residui perenti (art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.). 

Nello specifico, sono stati disposti i prelievi delle risorse dai Fondi perenti e sono stati integrati gli 

stanziamenti dei capitoli nei quali erano stati assunti gli impegni originari o dei capitoli derivanti 

dall'adeguamento degli stessi al nuovo piano dei conti. 

Per effetto di tali variazioni, alla chiusura dell’esercizio 2017 i residui in perenzione amministrativa 

ammontano ad euro 143.116.712,50 con una diminuzione di 45.576.930,31 rispetto ai 188.693.642,81 

risultanti al termine dell’anno 2016.  

Nella Tabella che segue vengono riportati, per gli anni 2016 e 2017, i Residui Passivi Perenti per 

tipologia di spesa e le variazioni intervenute. 
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RESIDUI PASSIVI PERENTI ANNI 2016-2017 

Descrizione  Residui Passivi 
Perenti da 

Rendiconto 
2016 

Residui Passivi 
Perenti da 

Rendiconto 
2017 

Variazione 
2017/2016 

RISORSE PROPRIE di cui 73.913.071,94  36.430.735,37  -37.482.336,57  

correnti e rimborso prestiti 29.624.835,42  28.397.835,68  -1.226.999,74  

investimento 44.288.236,52  8.032.899,69  -36.255.336,83  

        

RISORSE VINCOLATE di cui 114.780.570,87  106.685.977,13  -8.094.593,74  

correnti 5.793.252,02  5.376.977,73  -416.274,29  

investimento 108.987.318,85  101.308.999,40  -7.678.319,45  

        

TOTALE RESIDUI PASSIVI PERENTI di cui 188.693.642,81  143.116.712,50  -45.576.930,31  

 Residui Perenti Correnti e rimborso prestiti 35.418.087,44  33.774.813,41  -1.643.274,03  

 Residui Perenti Investimento 153.275.555,37  109.341.899,09  -43.933.656,28  

 

La Tabella che segue evidenzia lo smaltimento dei residui perenti degli esercizi 2016 e 2017. 

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI ANNI 2016-2017 (valori in euro) 

Descrizione 2016 2017 

a 
Consistenza Residui perenti al 
1° gennaio    273.806.525,00       188.693.642,81    

b 
Reimpegni su residui perenti 
effettuati durante l'anno -    75.922.295,01  -27,73% -      9.398.322,16  -4,98% 

c 
Residui perenti disimpegnati 
e/o dichiarati insussistenti -      9.190.587,18  -3,36% -    36.178.608,15  

-
19,17% 

d=(a+b+c) 
Consistenza Residui perenti al 
31 dicembre 188.693.642,81 143.116.712,50 

 

Con particolare riferimento all’anno 2017 si precisa quanto segue: 

a) i reimpegni effettuati sui residui perenti ammontano a 9,40 milioni di euro, pari al 4,98% del totale 

dei residui perenti al 1° gennaio; 

b) i residui perenti disimpegnati ammontano complessivamente a 36,18 milioni di euro.  
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Nella Tabella successiva e nel Grafico 1 che seguono viene illustrato l’andamento del livello di 

copertura dei Residui perenti per gli anni dal 2007 al 2017. In particolare si evidenzia che la quota 

accantonata del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 del Bilancio di previsione 

2018-2020, annualità 2018, è pari a 122,85 milioni di euro (su uno stock presunto di residui di circa 150 

mln). 

 

TABELLA 3 - ANDAMENTO DEL LIVELLO DI COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI ANNI 2007-2017 

RESIDUI PERENTI A CHIUSURA 

ESERCIZIO 
  

RISORSE ISCRITTE A COPERTURA DEI 

RESIDUI PERENTI  
% DI COPERTURA 

Rendiconto 2017   143.116.712,50    Bilancio 2018/2020 122.846.631,54      

Rendiconto 2016   188.693.642,81    Assestamento 2017 163.753.577,95  Anno 2017 86,78% 

Rendiconto 2015 273.806.525,00    Assestamento 2016 218.675.872,96  Anno 2016 79,87% 

Rendiconto 2014 395.802.081,95    Assestamento 2015 279.221.166,83  Anno 2015 70,55% 

Rendiconto 2013 534.458.806,12    Assestamento 2014 374.121.164,28  Anno 2014 70,00% 

Rendiconto 2012 517.181.575,68    Assestamento 2013 298.109.494,55  Anno 2013 57,64% 

Rendiconto 2011 544.984.242,45    Assestamento 2012 322.491.697,00  Anno 2012 59,17% 

Rendiconto 2010 519.407.045,29    Assestamento 2011 296.092.960,20  Anno 2011 57,01% 

Rendiconto 2009 382.586.299,99    Assestamento 2010 191.540.816,29  Anno 2010 50,06% 

Rendiconto 2008 322.792.088,27    Assestamento 2009 155.228.975,41  Anno 2009 48,09% 

Rendiconto 2007 336.704.433,27    Assestamento 2008 172.865.098,98  Anno 2008 51,34% 

Rendiconto 2006 585.343.797,71    Assestamento 2007 330.065.393,05  Anno 2007 56,39% 
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La quota definitiva che viene accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 è 

determinata in complessivi euro 106.722.821,04 ed è pari al 74,57% dello stock dei residui perenti al 

31/12/2017.  
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Grafico 1 - Livello percentuale di Copertura dei residui Perenti nei bilanci degli 
anni 2007 - 2017  
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4.8 Il Fondo Pluriennale Vincolato 

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è lo strumento che consente di dare applicazione al principio della 

competenza finanziaria potenziata del bilancio armonizzato introdotto dal D.lgs. 118/2011. 

Il FPV è sostanzialmente un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già perfezionatesi, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l'entrata. 

Ai sensi dell’allegato 4/2, punto 5.4 del citato D.lgs. 118/2011, il FPV è formato solo da entrate correnti 

vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi 

precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata 

delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di 

un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non 

più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei 

residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile 

generale della competenza finanziaria. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 

trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente 

spesa. 

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari 

alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio 

dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio 

precedente. 

In sintesi, il principio della competenza potenziata prevede che il FPV sia uno strumento di 

rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia 

di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse 

acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed 

utilizzo per le finalità programmate e previste. 

La consistenza finale del fondo al 31 dicembre 2017 per la copertura degli impegni esigibili in esercizi 

successivi è quantificata complessivamente in euro 114.169.421,41, di cui per spese correnti euro 
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31.575.563,14, per spese in conto capitale euro 82.578.788,90 e per spese per incremento di attività 

finanziarie euro 15.069,37. 

Nello specifico, l’Allegato b) del Rendiconto riporta la composizione del fondo per missioni e 

programmi del fondo pluriennale vincolato 2017. 

 

4.9 Conti correnti di Tesoreria e Banca tesoriera  

La gestione dei conti correnti di Tesoreria 

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha stabilito la separazione dei flussi di cassa relativi alla sanità rispetto 

a quelli degli altri settori, ciò per consentire una maggiore confrontabilità e trasparenza nell’utilizzo 

delle risorse finanziarie; pertanto, il conto corrente n. 3740 già esistente presso il Tesoriere regionale 

diviene utilizzabile esclusivamente per le operazioni finanziarie inerenti la gestione ordinaria, mentre 

gli incassi e i pagamenti inerenti la gestione sanitaria transiteranno nel nuovo conto corrente n. 7797, 

appositamente aperto. Ciò si verifica anche con il conto di contabilità speciale aperto presso la 

Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Ancona della Banca d’Italia, dove il n. 31118 verrà 

utilizzato esclusivamente per le operazioni inerenti la gestione ordinaria, mentre il n. 306690 viene 

appositamente aperto dal MEF-Ragioneria generale dello Stato per le operazioni attinenti la gestione 

sanitaria.  

A partire dall’anno 2015, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è intervenuta 

una ulteriore novità la proroga, sino al 31/12/2017, del regime di tesoreria unica che ha sostituito, dal 

24/01/2012, il regime di tesoreria unica misto. Il regime di tesoreria unica, previsto dall’art. 1 della 

legge n. 720/1984, obbliga gli enti a depositare tutte le loro disponibilità liquide nelle contabilità 

speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato al fine di aumentare le disponibilità 

di tesoreria dello Stato e ridurre il suo ricorso al mercato finanziario. 

L’articolo 72, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 250 (legge di bilancio 2018) estende per 

ulteriori quattro anni, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di sospensione del regime di tesoreria unica 

misto. 

Ciò premesso, l’esercizio 2017 si chiude con una giacenza di cassa complessiva presso il conto di 

tesoreria unica di euro 334.514.535,84 a fronte di una giacenza iniziale di euro 395.570.512,17.  

La giacenza di cassa al 31 dicembre 2017 risulta così suddivisa: 

 euro 45.905.248,65 quale saldo del conto di tesoreria unica del conto dedicato alla gestione 

ordinaria; 
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 euro 288.609.287,19 quale saldo del conto di tesoreria unica del conto dedicato alla gestione 

sanitaria. 

Il livello della giacenza di cassa al 31 dicembre 2017, così come riportato nella Tabella 1 che segue, è 

stato determinato, sommando alla giacenza di cassa al 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle 

riscossioni per euro 4.707.897.506,73 e sottraendo l’ammontare complessivo dei pagamenti per euro 

4.768.953.483,06. 

Tabella 1 - Giacenza di cassa (valori in euro) 

Giacenza di cassa iniziale 395.570.512,17 

Riscossioni 4.707.897.506,73 

Pagamenti 4.768.953.483,06 

Giacenza di cassa finale  334.514.535,84 

di cui sul conto T.U. gestione ordinaria 45.905.248,65 

di cui sul conto T.U. gestione sanitaria 288.609.287,19 

La giacenza di cassa finale non tiene in considerazione le disponibilità depositate nei conti correnti 

bancari “vincolati” n. 7859 e n. 7858 accesi presso il Tesoriere Regionale, in applicazione dell’art. 35 

del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 convertito in legge n. 27 del 24/03/2012 e della Circolare n. 11 

del 24/03/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevedono, tra l’altro, che le 

disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non 

sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, restano escluse 

dall'applicazione delle disposizioni previste dall’art. 1 della legge 720/84 e s.m.i.. 

In aggiunta ai conti correnti sopra riportati si precisa che presso la Banca d’Italia - Tesoreria centrale 

dello Stato risultano accesi ulteriori conti correnti di contabilità speciale, le cui disponibilità al 31 

dicembre 2017 sono riportate nella Tabella 2 che segue. 

 

Tabella 2 -Disponibilità presso le Contabilità Speciali della Tesoreria centrale dello Stato (valori in euro) 

 

Conto n. 22909 "Risorse comunitarie" 137.366.023,91 

Conto n. 22953 "Addizionale Regionale Irpef" 20.136.794,29 

Conto n. 22974 "Irap Amministrazioni Pubbliche" 38.246.918,44 

Conto n. 22877 "Irap altri soggetti" 147.926.245,18 

Disponibilità complessiva 343.675.981,82 
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In particolare nel conto n. 22909 "Risorse comunitarie" vengono riversate da parte dell’UE e dello Stato 

le somme relative ai finanziamenti dei programmi comunitari.  

Si precisa che le disponibilità di tale conto, a differenza di tutte quelle riportate nella Tabella 2, possono 

essere prelevate in modo autonomo dalla Regione e riversate sul conto di contabilità speciale n. 31118 

della Tesoreria provinciale dello Stato (conto dedicato alla gestione ordinaria). 

 

La Banca Tesoriera  

La Regione Marche ha stipulato con Banca Marche spa in gestione provvisoria, in data 27/09/2013, la 

Convenzione con la quale concede il servizio di Tesoreria. Tale Convenzione ha la durata di 60 mesi, al 

termine, il rapporto può proseguire al fine di far coincidere la sua durata con quella dell’esercizio 

finanziario e, in ogni caso, per un periodo non superiore a mesi sei. 

Nel corso dell’anno 2015 il Ministero dell’Economia e delle finanze insieme alla Banca d’Italia hanno 

posto in essere i provvedimenti con i quali si è disposta la risoluzione di Banca delle Marche spa in 

gestione provvisoria e la creazione del nuovo istituto di credito Nuova Banca delle Marche spa, che ha 

comportato anche la relativa cessione di tutti i rapporti contrattuali in essere.  

Nel corso dell’anno 2017 la situazione dell’Istituto di credito si è ulteriormente evoluta in quanto la 

Nuova Banca delle Marche è entrata a far parte del gruppo bancario “Unione di Banche Italiane”. 

Con successive note Nuova Banca delle Marche spa ha comunicato che sarebbe intervenuta 

l’operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo UBI Banca spa, autorizzata dalle 

competenti Autorità e che avrebbe prodotto i suoi effetti a partire dal 23 ottobre 2017. Nel periodo 

intercorrente tra l’ingresso nel gruppo UBI e l’attuazione dell’operazione di cui sopra, in particolare dal 

giorno 6 settembre 2017, Nuova Banca delle Marche spa ha variato la denominazione sociale in Banca 

Adriatica spa nonché l’ubicazione della sede legale, trasferendola da Jesi a Bergamo, mentre 

rimanevano invariati tutti gli altri dati societari. Come preannunciato dalla Banca Tesoriera, in data 

23/10/2017, è stata attuata l’operazione di fusione per incorporazione di Nuova Banca delle Marche 

spa in UBI Banca spa.   
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4.10 L’indebitamento  

La politica di gestione del debito è da diversi anni divenuta una priorità tra le strategie finanziarie e gli 

obiettivi della Regione ai fini del suo controllo e riduzione. 

Al 31/12/2017 il debito regionale complessivo risulta pari a 901,73 milioni di euro, di cui 607,25 milioni 

di euro relativi al debito contratto e 294,48 milioni di euro al debito autorizzato e non contratto.  

Nella Tabella 4 sono riportati i dati del debito contratto e del debito autorizzato e non ancora contratto  

per gli anni dal 2007 al 2017 e le variazioni nominali e percentuali realizzate. 

 

 

Rispetto all’anno 2016 è diminuito sia il debito contratto, che è passato da 649 milioni di euro a 607 

milioni di euro, che il debito autorizzato e non contratto, che è passato da 375 milioni di euro a 294 

milioni di euro. L’effetto sul debito complessivo di riduzione rispetto al 2016 è di circa 122,74 milioni 

di euro. 

Per quanto attiene al debito contratto, la Regione non ha attivato nel corso dell’esercizio nuovo 

indebitamento sul debito autorizzato e non contratto, non essendosi manifestate esigenze di cassa, e 

non ha sottoscritto mutuo, ai sensi del comma 12, dell’art. 45 del DL.66/2014, da destinare alla 

ristrutturazione del debito. Per quanto riguarda invece il debito autorizzato e non contratto la 

diminuzione di 80,89 milioni di euro rispetto all’anno 2016 tiene conto dell’utilizzo dell’avanzo 

accantonato e vincolato ai sensi delle disposizioni vigenti. 

  

Date Debito Contratto

Debito 

Autorizzato  e 

non contratto

Debito 

complessivo

Riduzione annua 

del Debito 

Complessivo

Riduzione annua 

% del Debito 

Complessivo

31/12/2007 892.581.901           385.273.486       1.277.855.387       

31/12/2008 830.064.948           445.162.548       1.275.227.496       2.627.891-                     -0,21%

31/12/2009 767.216.779           494.884.507       1.262.101.286       13.126.209-                  -1,03%

31/12/2010 714.015.886           539.505.306       1.253.521.192       8.580.095-                     -0,68%

31/12/2011 760.486.970           475.574.264       1.236.061.234       17.459.958-                  -1,39%

31/12/2012 802.042.115           410.718.296       1.212.760.411       23.300.822-                  -1,89%

31/12/2013 761.030.380           393.836.841       1.154.867.222       57.893.189-                  -4,77%

31/12/2014 700.620.905           353.963.079       1.054.583.984       100.283.238-                -8,68%

31/12/2015 663.073.772           383.832.183       1.046.905.955       7.678.029-                     -0,73%

31/12/2016 649.102.283           375.371.397       1.024.473.680       22.432.275-                  -2,14%

31/12/2017 607.252.560           294.482.114       901.734.674           122.739.005-                -11,98%

-253.381.707 -29,43%

Tabella 4 - ANDAMENTO DEL DEBITO REGIONALE ANNI 2007-2017 (valori in Euro)

TOTALE 
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Nel grafico seguente viene rappresentato l’andamento del debito regionale complessivo. 

 

 

Per quanto concerne il debito autorizzato e non contratto di euro 294.482.114,21, nella seguente 

tabella viene evidenziato l’importo per ciascuno anno di autorizzazione. 

 

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2005 41.189.382,44

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2006 38.519.228,59

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2007 33.241.852,28

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2008 42.183.161,41

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2009 34.472.495,55

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2010 30.440.379,54

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2011 11.755.069,02

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2012 13.283.127,17

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2013 5.757.972,52

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2014 13.727.780,59

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2015 29.911.665,10

TOTALE 294.482.114,21 

Tabella 4.1 DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (valori in Euro) 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 70 di 152 

 

 

La tabella 5 che segue riporta gli oneri per le rate di ammortamento sostenute per l’anno 2017, per 

quota capitale e quota interesse, sui mutui contratti con oneri a carico della Regione.  

 

 

 

Si sottolinea, inoltre, come la Regione a partire dall’anno 2011, a causa dei tagli imposti dal Governo 

centrale, abbia dovuto provvedere al pagamento della rata di ammortamento di un mutuo contratto 

con oneri a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento del settore dei trasporti. In particolare 

per l’anno 2017 la rata di ammortamento non più coperta dallo Stato ammonta a circa 0,54 milioni di 

euro. 

Il debito in essere a carico della Regione, comprensivo anche di quello con oneri a carico dello Stato, 

ammonta a 631,65 milioni di euro, di cui 94,71 destinati al ripiano della maggiore spesa sanitaria. 

Nella tabella 6 che segue viene riportato sia il debito a carico della Regione sia il debito a carico della 

Stato, evidenziando la quota destinata specificamente alla sanità. 

 

 

 

Con riferimento alla colonna (3) della tabella 6, si precisa che il debito residuo a carico dello Stato è al 

netto dei mutui con delegazione di pagamento.  

Del debito a carico della Regione di cui alla tabella 6, pari a 607,25 milioni di euro, il 74,41% è a tasso 

fisso ed il 25,59% a tasso variabile.  

 

Descrizione 2017

Quota capitale 42,38

Quota interessi 25,10

Totale Rata di ammortamento 67,48

Tabella 5 - ONERI DEL SERVIZIO DEL DEBITO 

REGIONALE ANNO 2017

TOTALE DEBITO TOTALE

MUTUI OBBLIGAZIONI TOTALE di cui sanità MUTUI OBBLIGAZIONI TOTALE di cui 

sanità di cui sanità

(1) (2) (A)= (1) +(2) (a) (3) (4) (B)=(3)+(4) (b) (A)+(B) (a)+(b)

481.319.350 125.933.210 607.252.560 94.709.984 13.919.964 10.474.021 24.393.985 0 631.646.545 94.709.984

Tabella 6- DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO – CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2017

(valori in euro)

A CARICO DELLA REGIONE A CARICO DELLO STATO
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Nella tabella 7 che segue viene riportata la ripartizione del debito a carico della Regione tra tasso fisso 

e tasso variabile. 

 

 

 

Per quanto concerne i prestiti obbligazionari a carico della Regione nella seguente tabella si indicano 

unitamente al valore nominale del prestito anche il valore degli accantonamenti effettuati e ancora da 

effettuare ai fini dell’ammortamento delle obbligazioni alla data del 31/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBITO COMPLESSIVO A 

CARICO REGIONE di cui: A TASSO FISSO di cui: A TASSO VARIABILE

Tabella 7: ESPOSIZIONE DEBITORIA REGIONALE ANNO 2017: TASSI FISSI E 

TASSI VARIABILI (importi in milioni di euro e composizione percentuale)

                                       607,252                             451,857                                     155,395 

100,00% 74,41% 25,59%

(A) (B) (C) = (A) - (B)

Piceni Bond 157.000.000 137.375.000 19.625.000

Bramente Bond 249.187.000 142.878.790 106.308.210

totale 406.187.000 280.253.790 125.933.210

Prestito obbligazionario
Valore nominale 

Accantonamenti per 

ammortamento

Consistenza 

effettiva 
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4.11 La dimostrazione della capacità di indebitamento 

Il rispetto del limite quantitativo all’indebitamento per l’anno 2017 viene dimostrato, in continuità con 

quanto rappresentato nei rendiconti degli esercizi precedenti, nel seguente quadro. 

 

Il totale degli accertamenti delle entrate utilizzabili per il calcolo della capacità di indebitamento 

ammonta ad euro 499.488.549,02 come riportato nella tabella di cui sopra. 

 CAPITOLI DI 

ENTRATA
DESCRIZIONE TRIBUTO

Anno 2017 

Accertamenti per 

capacità di 

indebitamento

1101010001
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF  GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO 

 (Art. 50 D.lgs. n. 446/1997  D.P.R. n. 602/1973) 2.284.040,77                

1101010002
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - CNI/12 2.741.014,49                

1101010003
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVA   IRAP  GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE 

COATTIVA A MEZZO RUOLO (TITOLO I D.lgs. n. 446/1997  D.P.R. n. 602/1973) 13.055.871,56             

1101010004
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI IRAP (ART. 9, COMMA 1, DEL D.LGS 

68/2011 - ART. 9 DELLA L.R. 28/2011) - CNI/12 21.627.064,04             

1101010007
IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (ART.6 L.N. 158/90 - ART. 17 D.LGS. 398/90 - 

ART. 27 L.R. 19/07) 4.251.092,32                

1101010008

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO RISCOSSA A 

SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - 

ART. 5 LR 45/2012) 487.978,12                   

1101010009

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DEI BENI DEL DEMANIO 

E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO SITI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE (ART.2 L.N. 

281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012) 41.073,86                     

1101010013

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI 

ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97) 15.038.425,47             

1101010014

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 

421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 

321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012) 157.649.725,52           

1101010023
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA 

FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011 48.902.000,00             

1101010024
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 

29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012) 27.697.000,00             

1101010025
GETTITO DERIVANTE DALL'IRAP - QUOTA SOSTITUTIVA DELL'EX FONDO PEREQUATIVO (ART.3 C.2 L. 

28/12/1995 N. 549 - ART.13 D.LGS. 18/2/2000 N.56) 55.777.345,00             

1101010027 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO (ART.2 L.N. 

281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012) - A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO 4.762,92                        

1101010029
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 

RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97) 22.626.527,66             

1101010030

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - GETTITO 

DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 

15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -ART.5 L.R. 45/12) 62.200,89                     

1101010034

ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA 

REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 

COMMA 153 L.N. 662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07) 12.905.342,94             

1101040001 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA - QUOTA CORRISPONDENTE AI TRASFERIMENTI 

SOPPRESSI (ART.1,2,5 D.LGS.56/2000 - ART.1 COMMI 58-59 L.311/2004 ) 10.378.554,00             

1101040003
PARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELLE ALIQUOTE SULLE CONCESSIONI PER LA COLTIVAZIONE 

DEGLI IDROCARBURI (ART. 20, D.LGS 25.11.96, N. 625) 62.621,92                     

1201010297 FNTPL - ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL TPL, ANCHE FERROVIARIO - 

DL 95/2012, ART. 16 BIS - CNI/17 103.895.907,54           

499.488.549,02           

20,00%

99.897.709,80

43.569.114,24

8,72

56.328.595,56

PERCENTUALE CONSEGUITA SUL DEBITO CONTRATTO

SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI

* l'importo delle annualità di ammortamento è depurato della rata per capitale ed interessi (i) del prestito obbligazionario per la quota 

destinata alla sanità e (i i) del mutuo contratto per i l  settore sanità, pari a complessivi euro 23.401.723,18

 QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL LIMITE QUANTITATIVO ALL'INDEBITAMENTO DELL'ANNO 2017

 TOTALE ENTRATE - COMMA 6 ART. 62 D.L. 118/2011

LIMITE STABILITO DALLA NORMATIVA STATALE 

RATA MASSIMA DESTINABILE AD AMMORTAMENTO DI MUTUI

RATE DI AMMORTAMENTO SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 AI FINI DELLA CAPACITA' DI AMMORTAMENTO  (*)
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La rata massima destinabile all’ammortamento del debito secondo il limite stabilito dalla normativa 

statale (20%) è pari ad euro 99.897.709,80. 

Le rate di ammortamento sostenute nell’anno 2017, per quota capitale e quota interessi dei mutui e 

prestiti in essere a carico della Regione al netto delle rate riguardanti i debiti espressamente esclusi 

dalla legge per il settore della sanità, ammontano ad euro 43.569.114,24 e sono pari all’8,72% delle 

entrate destinabili alla copertura delle rate di ammortamento. 

 

4.12 La spesa per il personale 

Contesto normativo 

Il quinquennio 2013 - 2017 è stato caratterizzato dal ripetersi di disposizioni normative statali 

finalizzate al contenimento dei costi del personale e delle dinamiche retributive mediante 

l’introduzione di crescenti vincoli alla spesa delle Regioni, chiamate a concorrere al rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica. 

Sin dall’entrata in vigore della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) sono state imposte 

limitazioni complessive particolarmente incisive. 

Con l’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in particolare 

l’articolo 1, comma 557 e seguenti, della è stato previsto che ai fini del concorso delle autonomie 

regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, doveva essere assicurata la riduzione delle spese 

di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso 

la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.  

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto 

ulteriori misure di contenimento della spesa particolarmente stringenti alle quali doveva essere data 

attuazione per evitare il mancato trasferimento di una quota consistente di risorse erariali. 

Tra le misure di riduzione indicate nell’articolo 6 del predetto decreto sono incluse quelle relative agli 

incarichi di consulenza, studio e ricerca, alle relazioni pubbliche, ai convegni, alle mostre, alla pubblicità 

e rappresentanza, alle sponsorizzazioni, alle missioni, alla formazione e alle autovetture di servizio.  

Ulteriori criteri per il controllo della spesa relativa agli incarichi di consulenza studio e ricerca, 

collaborazioni coordinate e continuative e alle autovetture sono previsti dagli articoli 14 e 15 del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

L’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha anche 

stabilito che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato o con 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 74 di 152 

 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per 

cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.  

Ai fini dell'applicazione del comma 557 della legge 296, che costituisce principio cardine per il 

contenimento delle spese di personale delle regioni ed enti locali, a decorrere dall'anno 2014, gli enti 

assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e 

dunque del triennio 2011 – 2013 (comma 557-quater). 

 

Politiche di contenimento della spesa di personale 

La spesa del personale regionale è stata rilevata dai dati presenti nei Conti annuali riferiti al 

quinquennio 2013 – 2017, anche se per l’ultimo anno considerato i dati sono ancora non ufficializzati. 

In coerenza con quanto risultato nel sistema SI.CO - RGS, i dati esposti afferenti al costo del lavoro 

comprendono, oltre ai redditi da lavoro dipendente, le indennità di missione e trasferimento, i costi di 

formazione del personale, l’IRAP e gli oneri per il personale estraneo all’Amministrazione. 

Per la sua natura di spesa obbligatoria e per le sue caratteristiche di scarsa comprimibilità, correlate al 

sistema di garanzia e tutela di origine costituzionale, il costo del lavoro costituisce un forte elemento 

di rigidità del bilancio regionale, secondo soltanto alle spese per trasferimenti in materia sanitaria, con 

rilevanti implicazioni sotto il profilo dei vincoli rispetto alla politica di allocazione delle risorse ed a 

qualsivoglia manovra di contenimento delle spese.  

Le dinamiche della spesa del personale nell’ambito di tale contesto sono state fortemente 

condizionate e si sono sostanzialmente limitate a contenere le spese delle assunzioni su base annuale 

nel limite delle economie delle cessazioni dell’anno precedente (come esplicitato di seguito) e a 

limitare le risorse della contrattazione decentrata integrativa sia per la dirigenza che per il comparto 

nei limiti di spesa stabiliti dalle diverse finanziarie e, da ultimo, dall’art. 23 del D.Lgs 75/2016 che ha 

abrogato e sostituito il comma 236 dell’art. 1 della legge 208/2015.- 

 

Spesa effettiva 

Degli oneri per il personale regionale viene data una rappresentazione sotto il profilo della spesa 

effettivamente sostenuta che è stata determinata facendo riferimento al complesso degli importi di 

fatto erogati attraverso i cedolini mensili, da un lato comprensivo degli eventuali emolumenti di 
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competenza di pregressi esercizi finanziari (ad es., gli arretrati contrattuali), e dall’altro al netto di 

quanto non corrisposto a causa di particolari vicende individuali (assenze, aspettative, recuperi ecc.), 

a cui sono aggiunte anche le spese afferenti al benessere organizzativo, alle coperture assicurative, alla 

formazione ecc.  

In buona sostanza è fatto espresso riferimento alle tabelle 12, 13 e 14 del conto annuale. 

Per l’anno 2017, la spesa è determinata con riferimento alle istruzioni di cui alla circolare della 

Ragioneria generale dello Stato n. 12 prot. 33917 del 08/03/2018, relative al conto annuale 2017, 

tuttavia ancora da inviare alla RGS. 

Per meglio individuare il costo del personale delle strutture amministrative i dati così rilevati sono stati 

rielaborati con finalità specifiche. 

Vengono pertanto individuati 2 tipi di aggregati di spesa, i cui dati si riferiscono sia al personale della 

Giunta regionale che a quello dell’Assemblea legislativa. 

Il primo aggregato è complessivo e comprensivo del personale addetto alle strutture amministrative, 

sia con rapporti di lavoro a tempo indeterminato che con rapporti di lavoro attivati mediante forme 

assunzionali flessibili, nonché del personale addetto agli organi politici e di ogni tipologia di spesa 

individuata dalla tabella 14. 

Per gli anni 2016 e 2017 la spesa è rilevata anche escludendo quella relativa al personale trasferito 

dalle province ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, che non rileva ai fini del 

rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa, così come esplicitato 

nell’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere 

dall'anno 2014, gli enti assicurano il contenimento delle spese di  personale con  riferimento al valore 

medio del triennio 2011 – 2013. 

Il secondo aggregato dà invece evidenza alla spesa del personale addetto agli uffici di staff degli organi 

politici, rispettivamente per Giunta regionale ed Assemblea legislativa regionale, determinato sempre 

in relazione alla spesa effettivamente sostenuta per detto personale che viene, al fine di una più 

trasparente evidenziazione, distinto tra personale interno e cioè con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e personale esterno (comandato, tempo determinato o collaborazioni coordinate e 

continuative). 
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Spesa del personale - Giunta Regionale e Assemblea Legislativa delle Marche I^ aggregato di spesa 

(dati dalle tabelle del conto annuale) 

 2013 2014 2015 

2016 senza 

personale 

delle province 

2016 con 

personale delle 

province 

2017 senza 

personale delle 

province 

2017 con 

personale delle 

province 

tabella 12 conto 

annuale 35.595.363,00 35.482.189,00 34.560.213,00 33.946.129,00 43.076.655,00 33.619.541,00 45.506.264,00 

tabella 13 conto 

annuale 10.343.292,00 10.688.745,00 10.351.664,00 9.832.127,00 10.859.297,00 10.624.125,00 12.845.328,00 

tabella 14 conto 

annuale 17.228.836,00 17.066.121,00 17.160.955,00 16.434.706,00 20.219.691,00 16.608.465,00  21.852.696,00  

Totale spesa 63.167.491,00 63.237.055,00 62.072.832,00 60.212.962,00 74.155.643,00   60.852.131,00 80.204.288,00    

NOTA:   il differente “peso”  del personale regionale nell’anno 2017 rispetto al 2016 è legato al fatto che lo stesso personale trasferito dalle 

provincie è risultato a carico del bilancio regionale solo a decorrere dal 1° aprile 2016 e quindi per i 9/12 nell’anno 2016 e per la totalità 

nell’anno 2017. 

NOTA:   I  dati del conto annuale sono stati elaborati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 

2009, n. 31 (Legge finanziaria 2010). 

La spesa per l’anno 2017 ammonta a Euro 60.852.131,00 depurata della quota parte riferibile al 

personale delle province. 

Va altresì rilevato come nel 2017 incide sull’aggregato complessivo della spesa di personale anche 

quello assegnato all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR), costituito stabilmente ad inizio anno 

2017 ai sensi dell’art. 3 del D.L. 189/2016. Il costo di tale Ufficio speciale è stato, nel 2017, pari a € 

1.975.009,00 (spesa per cassa) ed è oggetto di rendicontazione al Commissario straordinario per la 

ricostruzione che dovrà provvedere al rimborso di tali somme. A tali spese si aggiungono anche quelle 

relative alle attività legate alla fase di emergenza svolte dal personale dei Servizi regionali, 

recentemente rendicontato alla DICOMAC per la somma complessiva di € 2.012.916,47 (spesa per 

cassa), per l’intero anno 2017. 

La spesa media del triennio 2011 – 2013 per la Regione è pari a Euro 66.103.500,00, sempre calcolata 

per cassa. 

II^ aggregato di spesa  

(Evidenza nell’ambito del costo complessivo del costo degli addetti agli uffici di staff degli organi 

politici) 
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Il costo rilevato in tale aggregato comprende il personale nelle diverse tipologie assegnato ai differenti 

uffici di staff degli organi politici della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa e cioè 

rispettivamente come addetti alla guida degli automezzi ed alle segreterie politiche dei componenti 

della Giunta regionale e come addetti alla guida degli automezzi, alle segreterie politiche dei 

componenti dell’Ufficio di Presidenza, ai gruppi politici nonché in qualità di assistenti ai consiglieri. 

COSTO ANNO 2013 (spesa rilevata per cassa) 
GIUNTA REGIONALE 

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA 
TOTALE 

personale a tempo indeterminato     1.232.223,17      2.259.122,21    3.491.345,38  

personale a tempo determinato         357.977,98         557.635,70       915.613,68  

collaborazioni coordinate e continuative         147.683,99         679.498,37       827.182,36  

personale in posizione di comando        145.706,17         467.529,37       613.235,54  

TOTALE     1.883.591,30      3.963.785,65    5.847.376,95  

 

COSTO ANNO 2014 (spesa rilevata per cassa) 
GIUNTA REGIONALE 

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA 
TOTALE 

personale a tempo indeterminato     1.279.370,70      2.159.279,56    3.438.650,26  

personale a tempo determinato         290.976,82         571.368,28       862.345,10  

collaborazioni coordinate e continuative         179.389,03         683.018,10       862.407,13  

personale in posizione di comando          52.075,49         562.180,31       614.255,80  

TOTALE     1.801.812,04      3.975.846,25    5.777.658,29  

 

COSTO ANNO 2015 (spesa rilevata per cassa) GIUNTA REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA TOTALE 

personale a tempo indeterminato      956.827,69  1.450.113,94 2.406.941,63 

personale a tempo determinato       231.690,11  472.345,58 704.035,69 

collaborazioni coordinate e continuative       148.006,86  347.695,75 495.702,61 

personale in posizione di comando        59.897,04  366.645,74 426.542,78 

TOTALE   1.396.421,70      2.636.801,01    4.033.222,71  

 

COSTO ANNO 2016 (spesa rilevata per cassa) GIUNTA REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA TOTALE 

personale a tempo indeterminato   1.054.143,90      1.174.407,95    2.228.551,85  

personale a tempo determinato       100.535,55         812.797,82       913.333,37  

collaborazioni coordinate e continuative       229.500,26                      -         229.500,26  

personale in posizione di comando        94.197,27         168.106,59       262.303,86  

TOTALE   1.478.376,98      2.155.312,37    3.633.689,35  
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COSTO ANNO 2017 (spesa rilevata per cassa) 

GIUNTA 

REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA TOTALE 

personale a tempo indeterminato  1.044.320,16      1.204.501,82    2.248.821,98  

personale a tempo determinato      140.950,01         863.480,99    1.004.431,00  

collaborazioni coordinate e continuative     229.803,25          76.712,38       306.515,63  

personale in posizione di comando     142.126,16         108.074,18      250.200,34  

TOTALE  1.557.199,58      2.252.769,37    3.809.968,95  

 

Con riferimento al personale assegnato agli uffici di staff degli organi politici, la spesa media del 

triennio 2011 – 2013 è pari a Euro 6.100.421,87; la spesa per l’anno 2017 è di Euro   3.809.968,95, che 

corrisponde al 62,45 per cento del limite medio. 

La spesa del personale addetto alle segreterie dei gruppi politici, pari per le annualità economiche 

2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 rispettivamente a Euro 3.110.332,76, a Euro 2.966.682,90, a Euro 

2.088.650,13, a Euro 1.607.448,70 e a Euro 1.595.029,51 non rileva ai fini del calcolo della spesa 

complessiva del personale risultante dai dati del conto annuale. Per effetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (legge finanziaria regionale 

2010), infatti, gli oneri per il personale dei gruppi assembleari sono configurabili come spese di 

funzionamento dei gruppi medesimi e non concorrono alla determinazione della spesa per il personale 

ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. 

 

Le politiche sul personale e la programmazione delle assunzioni della Giunta regionale 

Nell’anno 2017, venuto meno il blocco delle assunzioni conseguente alla applicazione delle norme 

dirette al riassorbimento nell’organico regionale del personale trasferito dalle province in attuazione 

della legge Delrio, così come stabilito dall’art. 1 commi n. 423 e 424 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, 

la Giunta regionale ha provveduto ad approvare un nuovo piano occupazionale che consentisse la 

copertura dei ruoli che erano divenuti vacanti negli ultimi 4 anni per effetto sia della precitata 

normativa e sia  per effetto del quasi completo blocco del turnover stabilito dalle diverse leggi di 

stabilità. 

Nel rispetto delle originarie disposizioni dell’articolo 6 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., 

concernente l’organizzazione degli uffici e i fabbisogni di personale, l’art.4 del recente DLgs. 

23/05/2017 n.75, ne ha integrato i contenuti e rafforzato il ruolo programmatorio del Piano del 

fabbisogno del personale coordinandolo con il piano della performance triennale di cui questa Regione 
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si è dotata con DGR n.721 del 26/06/2017, nonché con adeguati processi di mobilità interna a cui si è 

provveduto a dare precedentemente corso con Decreto n. 454 del 26/10/2017. 

Il comma 557 quater dell’art. 1 della legge 296/1996, introdotto dall’art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 

90/2014, dispone, ai fini dell’applicazione del comma 557, che a decorrere dall’anno 2014, gli enti 

assicurano nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione (anni 2011-2013). 

L’articolo 1 comma 228 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che le amministrazioni 

di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, possono procedere, per gli anni 

2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel 

limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari 

al 25 % di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, riducendo in maniera 

pesante la percentuale di personale cessato nell’anno precedente che può essere sostituita per 

turnover. 

In questo complesso quadro normativo particolarmente penalizzante per la copertura dei posti vacanti 

nel comparto e meno nella dirigenza, si è fortunatamente inserito il D.L. 50/2017 a cui il legislatore è 

dovuto ricorrere, consapevole della insostenibilità di determinate situazioni organizzative in enti 

pubblici caratterizzati da virtuosità gestionale e basso livello di spesa di personale. 

Infatti con il successivo art. 22 del citato D.L. 24/04/2017 n. 50, sono state apportate modifiche al sopra 

richiamato art. 1 comma 228 della legge di bilancio 2016, n. 208/2015, disponendo che, per le Regioni 

che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo 

delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita 

al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 % per le assunzioni di personale a tempo 

indeterminato di qualifica non dirigenziale, fermi restando l'equilibrio di bilancio e il rispetto del limite 

complessivo di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557quater, della legge 27 dicembre 

2006,  n. 296. 

Questa amministrazione ha attestato il rispetto dei vincoli di bilancio di cui agli art. 1 comma 710, della 

L. 208/2015 e art. 1 comma 465 e seg. della L. 232/2016 (saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali) come risulta da specifica attestazione del servizio competente in 

materia di bilancio trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017. 

Altresì questo Servizio, sulla base dei dati forniti dal Servizio Bilancio ha attestato che la spesa per il 

personale nell’anno 2016, calcolata in percentuale sulle entrate correnti del titolo primo, considerate 
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al netto di quelle a destinazione vincolata, è risultata inferiore al 12 per cento delle predette entrate 

correnti, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del MEF prot. 159404/2017 del 3/08/2017, 

consentendo così l’approvazione del presente piano dei fabbisogni nelle percentuali di copertura 

indicate dal citato D.L. 50/2017. Il tutto risulta dal seguente prospetto: 

DESCRIZIONE ACCERTAMENTI 2016 

Entrate tributarie titolo I 3.256.934.204,99 

Entrate titolo I vincolate (destinate alla sanità e con vincolo di destinazione) 2.762.138.432,37 

Entrate titolo i al netto delle entrate vincolate (a) 494.795.772,62 

 

SIOPE CODICE 

BILANCIO 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

10201 Retribuzioni lorde 54.745.368,58 

10202 Contributi effettivi a carico dell’ente 14.999.534,24 

10204 Oneri per il personale in quiescenza 493.217,10 

10205 Altre spese per il personale 1.938.365,94 

Spesa personale 72.176.485,86 

Spesa personale trasferito dalle province ex legge 56/2014 13. 077.417,63 

Spesa personale al netto del personale trasferito dalle province ex legge 
56/2014 (b) 

59.099.068,23 

 

INCIDENZA SPESA PERSONALE SU ENTRATE TITOLO I AL NETTO DELLE 

ENTRATE VINCOLATE (b/a) 
11,94% 

 

Va anche rilevato che la regione Marche ha dato applicazione al disposto dell’art. 1 comma 424 della 

legge di stabilità 2015 n. 190/2014 (Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le 

risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, 

all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 

approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle 

unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità) ed ha utilizzato le potenzialità assunzionali 

derivanti dal turnover al ricollocamento del personale trasferito dalle provincie in attuazione della 

legge n. 56/2014, concludendo tale processo entro l’aprile 2016. 

Tuttavia il personale ex provinciale acquisito con tali modalità ha conservato ruoli, sedi operative e 

funzioni oggetto del trasferimento delle funzioni così dette “non fondamentali” di cui alla citata legge 

n. 56/2014, per cui non ha arrecato alcun giovamento alle esigenze operative dei servizi regionali 
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viceversa aggravandone la già difficile situazione operativa legata alla costante emorragia di personale 

avvenuta negli ultimi anni, come appresso rappresentata: 

Personale cessato comparto dirigenti totale 

Anno 2014 35 + 2 mobilità 1 + 1 T.D. 39 

Anno 2015 31 + 3 mobilità 5 + 1 T.D. 40 

Anno 2016 15 + 8 mobilità 2 + 1 T.D. 26 

Anno 2017 35 + 8 mobilità 7 + 1 T.D. 51 

Anno 2018 28 3 31 

TOTALE 144 + 21 mobilità 18 + 4 T.D. 187 

Tale circostanza ha reso assolutamente necessaria l’adozione di uno specifico piano dei fabbisogni 

puntualmente calibrato sulle indilazionabili esigenze dei servizi regionali. 

Con deliberazione n. 1346 del 13/11/2017 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 

e ss.mm.ii., ha provveduto alla definizione della programmazione del fabbisogno complessivo di 

personale per il triennio 2017/2019 e del piano occupazionale per gli anni 2017-2018 unitariamente 

considerato vista l’epoca di adozione del provvedimento.  
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PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019 

  

 Dotazione 
organica   

Personale 
in servizio 

al   
28/09/2017  

Assunzioni  
2017/18 

Mobilità 
esterna 
2017/18 

Totale 
assunzioni 
2017/18 

Costo annuo pro capite Costo annuo 
programmazione 

2017/18 

Assunzioni  
2019 

Mobilità 
esterna 

2019 

Totale 
assunzioni 

2019 

Costo annuo 
programmazione 

2019 

Categoria n. unità n. unità n. unità        n. unità n. unità n. unità   

D/3 306 266 4 2 6 €     36.870,54  €   147.482,16         €                     -    

D/1 526 499 25 36 61 €     32.173,86  €   804.346,50  17 15 32  €    546.955,62  

C 492 466 18 7 25 €     29.540,45  €   531.728,10  13 9 22  €    384.025,85  

B/3 273 257 0 2 2 €     27.623,92  €                -      4 4  €                     -    

B/1 137 133 2 0 2 €     26.164,98  €     52.329,96  1   1  €      26.164,98  

A 5 5       €     24.677,39  €                -            

Giornalista 6 6                  

Totale 
comparto 1745 1632 49 47 96   € 1.535.886,72  31 28 59  €    957.146,45  

Costo cessati 2016          €      606.960,83        
Costo cessati 2017         €   1.469.617,12         
totale 
2016_2017           €   2.076.577,95         
Disponibilità 75% dei 
cessati          €   1.557.433,46         
Risparmio da utilizzare negli anni 
successivi       €        21.546,74         
 Stima costo cessazioni 
2018          €      960.000,00      
Totale disponibile anno 
2019         €      981.546,74      
Costo annuo assunzioni 
2019         €      957.146,45      
Ulteriore 
risparmio           €        24.400,29      
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PROGRAMMAZIONE  2017 /2018 /2019 PIANO ASSUNZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE 

NUOVA 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

DGR. N. 
151/2017 

ASSUNZION
E 

PROGRAM
MAZIONE 

2012 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

COMPLESSIVO  

POSTI 
VACANT
I            

COSTO 
ANNUO pro 

capite  

MOBILIT
A' 
ESTERNA       
2017/201
8 

 
ASSUNZI

ONE 
ART.19 

COMMA 
6 

D.lgs165     
2017/201

8 

COSTO 
ANNUO 

ASSUNZION
E 

2017/2018 

STIMA 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 
COMPLESSI

VO AL 
1/01/2019  

a) 

POSTI 
VACANT

I            

TOTALE 
ASSUNZI

ONI 

COSTO 
ANNUO 

ASSUNZION
E 2019 

Categori
a n.  n. unità n. unità 

n. 
unità   n. unità n. unità   n. unità 

n. 
unità n. unità   

Dirigenza 
65 1 60 5 € 110.130,02 4 1 

€     
220.260,05 

59 6 4 
€    

440.520,10 

a) Nel personale in servizio sono conteggiati anche  i 2  dirigenti  in posizione di 
comando/ distacco presso altri enti ; non è conteggiato in quanto non incluso nella 
dotazione organica dirigenziale il Segretario generale ( 1/10/2017).      

Costo cessazioni anno 2016 
 €                  

220.260,05       

Costo cessazioni anno 2017  
 €                  

550.650,12       

Si aggiunge a dicembre un pensionamento   
 €                  

110.130,02       

Totale cessazioni  2017/2018 
 €                  

881.040,19       

Totale disponibilità 2017/2018 (80%) 
 €                  

704.832,15       
Costo annuo assunzioni 2017/2018 ( comando dalla Sanità 
con costo) 

 €                  
220.260,05       

Risparmio  da utilizzare negli anni successivi 
 €                  

484.572,11       

Costo cessazioni anno 2018    
 €                  

330.390,07       

Totale disponibile anno 2019       
 €                  

814.962,18   

Costo annuo assunzioni 2019       
 €                  

440.520,10   

Ulteriore risparmio        
 €                  

374.442,08   

Con specifico riferimento agli aspetti del piano dei fabbisogni riferiti alla dirigenza regionale, la relativa 

dotazione organica, rideterminata ad inizio d’anno con DGR n. 151/2017, è pari a n. 65 posti, di cui n. 

60 occupati alla data di adozione del piano dei fabbisogni. Dei 60 posti occupati, n. 4 posti sono 

ricoperti con dirigenti in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n. 6 sono ricoperti da 

dirigenti di cui all’art. 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, n. 6 posti da dirigenti di cui all’art. 19, 

comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, n. 1 dirigente, unità esterna all’amministrazione regionale, di cui 

all’art. 1, comma 512, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e n. 42 da dirigenti interni 

all’amministrazione. A questi si aggiunge una unità vincitrice della procedura concorsuale da 

programmazione 2012, alla quale, in applicazione della sentenza n. 507/2017 emessa dal TAR Marche, 

è stato conferito l’incarico dirigenziale entro il 1° dicembre 2017. 

Si aggiunge infine a tale organizzazione il Segretario generale non incluso nella dotazione organica 

dirigenziale. 
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Per la dirigenza è emersa l’esigenza di assicurare nella programmazione triennale 2017-2019 la 

copertura dei posti vacanti che presidiano l’esercizio di funzioni strategiche o trasversali insopprimibili. 

Lo strumento individuato per l’anno 2017 è quello della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

d.lgs. n. 165/2001 da altra Pubblica amministrazione, valutando prioritariamente l’inquadramento nel 

ruolo organico regionale di dirigenti di altra amministrazione attualmente in posizione di comando 

presso l’Ente.  

Infine, per l’anno 2019, la programmazione prevede la copertura di 4 unità dirigenziali sulla base delle 

previsioni delle cessazioni che si verificheranno nel corso dell’anno 2018; le modalità di assunzione 

saranno individuate nel successivo piano occupazionale. 

Relativamente al personale non dirigenziale le scelte occupazionali e le forme di copertura sono 

costituite: 

 dal passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio 

presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell’amministrazione di appartenenza (mobilità); 

 dall’assunzione con contratto individuale di lavoro mediante utilizzo delle graduatorie vigenti 

dei concorsi pubblici indetti dall’amministrazione e dai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 

25 della legge regionale 27 novembre 2012, n.37, previa convenzione con gli stessi; 

 dall’assunzione con contratto individuale di lavoro tramite concorso pubblico, previo 

esperimento delle procedure di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art.30 del 

D.lgs.165/2001. 

Nel Piano dei fabbisogni e nelle modalità di copertura dei posti si è altresì tenuto conto di quanto 

previsto in merito alla riduzione del precariato ed alle stabilizzazioni dell’art. 20 del decreto legislativo 

25/05/2017 n. 75 relativo alla stabilizzazione del personale precario che ha interessato 

complessivamente 4 unità.  

Si è tenuto altresì conto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 75 che, all’art. 22, comma 

15, del D. Lgs. 75/2017, dispone quanto segue: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche 

amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti 

facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione verticale tra le aree riservate al personale 

di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno 

Complessivamente la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 prevede la 

copertura di 155 posti di cui 96 nel piano occupazionale 2017-2018. 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 85 di 152 

 

Si evidenzia che prima dell’indizione delle procedure di selezione di nuovo personale, si darà 

attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001 nonché quelle 

relative all’articolo 30 dello stesso decreto legislativo.  

La spesa annua complessiva per il turnover, pari a presunti Euro 1.758.780,18, è comprensiva degli 

oneri a carico dell’amministrazione ed è contenuta al di sotto del 75 per cento (comparto) e 80 per 

cento (dirigenza) delle economie derivanti dalle cessazioni degli anni 2016-2017. 

La spesa annua complessiva per tutte le diverse modalità di assunzione e relative progressioni previste 

dal presente programma per l’anno 2017/2018 assomma a Euro 3.352.627,27 ed è inferiore al limite 

di cui all’art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 come evidenziato nella tabella seguente. 

La tabella che segue, desunta dalla parifica del rendiconto 2016, dimostra il limite di spesa di personale 

che non può comunque essere superato: 

CLE DESCRIZIONE IMPEGNI 2011 IMPEGNI 2012 IMPEGNI  

2013 

MEDIA TRIENNIO 
2011/2013 

IMPEGNI 2016 DIFFERENZA 

000  -  -  -  -  -  700,00  700,00  

110  Servizi degli organi 
costituzionali della regione  

-  -  -  -  1.013.290,38  1.013.290,38  

120  Personale in attività di 
servizio  

-  3.493,82  4.452,06  2.648,63  3.755,00  1.106,37  

121  Retribuzioni personale  54.706.374,81  49.398.914,96  47.790.173,51  50.631.821,09  55.165.317,76  4.533.496,67  

122  Contributi sociali effettivi a 
carico del datore di lavoro  

14.367.307,45  12.985.170,28  12.546.325,15  13.299.600,96  14.790.549,23  1.490.948,27  

123  Contributi sociali figurativi  -  760,52  -  253,51  355.738,99  355.485,48  

130  Personale in quiescenza  1.532.943,86  864.532,44  641.812,31  1.013.096,20  493.217,10  -519.879,10  

141  Formazione del personale  293.855,30  282.579,09  299.946,70  292.127,03  188.591,99  -103.535,04  

147  Rimborsi per il personale 
comandato  

-  -  -  -  165.325,41  165.325,41  

Spesa per il personale delle province (-)   -13.942.681,00  

TOTALE  70.900.481,42  63.535.451,11  61.282.709,73  65.239.547,42  58.233.804,86  6.936.938,44  

 

Nota: Tutti i dati sopra riportati sono rilevati per competenza, sulla base degli impegni, e pertanto 

differiscono dalle precedenti rilevazioni fatte per cassa. 

Si dà atto delle risultanze delle risorse impegnabili negli anni consolidati, sia con riferimento al limite 

complessivo di spesa di cui al comma 557 quater, sia al limite del turnover come da ultimo determinato   

dall’art. 22 del D.L. 50/2017 e eventuali ulteriori modifiche nella legge di stabilità 2018. 

Contrattazione decentrata integrativa 

Per assicurare una concreta riduzione della spesa di personale la Giunta regionale ha contenuto le 

risorse della contrattazione collettiva di secondo livello. 
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Le politiche retributive accessorie del personale della Giunta regionale hanno infatti mantenuto nel 

tempo un trend pressoché costante.  

In particolare nel quinquennio 2013-2017 le risorse destinate al salario accessorio del personale del 

comparto e della dirigenza sono passate da Euro 11.192.847,47 nel 2013, a Euro 11.220.911,27 nel 

2017. 

La dinamica è rimasta pressoché costante nell’arco di tempo considerato.  Tuttavia nell’anno 2017 il 

fondo del personale del comparto e del personale della dirigenza ha risentito positivamente di due 

voci straordinarie di incremento: 

 le risorse destinate al pagamento delle speciali indennità spettanti al personale dell’USR ai sensi 

dell’art. 50 comma 7 bis del D.L. 189/2016; 

 le risorse derivanti dal DPCM 12/05/2016 relative al personale dirigenziale trasferito dall’ex ENIT. 

Infine tali fondi del salario accessorio del personale della Giunta regionale comprendono altresì tutte 

le poste relative alla c.d. partite di giro e cioè a quelle risorse che hanno incrementato i Fondi del salario 

accessorio in relazione a specifiche disposizioni di legge, e che, come le economie relative ai fondi 

dell’anno precedente, non rilevano ai fini del rispetto del limite di incremento fissato dalle diverse leggi 

di stabilità e, da ultimo, dall’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. 

Al fine di rendere i dati comparabili con quelli delle annualità precedenti, le risorse destinate al salario 

accessorio dell’anno 2016 e 2017 non includono quelle relative al personale trasferito dalle province 

ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014. 

La suddetta norma prevede che il personale trasferito dalle province mantiene la posizione giuridica 

ed economica in godimento all’atto del trasferimento, anche con riferimento alle voci del trattamento 

accessorio; le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché 

la progressione economica orizzontale, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al 

personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle 

categorie.  

Includendo tra le risorse del salario accessorio anche quelle relative al personale trasferito dalle 

province, l’ammontare complessivo delle risorse è pari a Euro 13.894.947,65. 

A decorrere dal 1° gennaio 2011, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, sono state ridotte in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto 

legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, secondo i criteri e le modalità 
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definite dalle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

il 13 ottobre 2011 come successivamente modificato e integrato. 

Tali riduzioni, che ammontano complessivamente a Euro 123.653,73 per il fondo del personale non 

dirigente e a Euro 145.074,73 per quello del personale dirigente, sono state consolidate nella parte 

stabile dei rispettivi fondi. 

Le risorse destinate al salario accessorio sono state inoltre ridotte ai sensi dell’articolo 1, comma 236, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura proporzionale al personale cessato dal servizio 

nell’anno 2016, riduzione determinata secondo i criteri riportati nella circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016, oltre che della 

quota eccedente le risorse determinate per l’anno 2015, come riportato nei prospetti di cui agli allegati  

2 e 3. 

Di seguito è riportata l’entità annuale dei fondi della Giunta regionale, che comprende altresì tutte le 

poste relative alla c.d. partite di giro e cioè a quelle risorse che hanno incrementato i Fondi del salario 

accessorio in relazione a specifiche disposizioni di legge, e che, come le economie relative ai fondi 

dell’anno precedente, non rilevano ai fini del rispetto del predetto limite.  

 

 

Delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio nel 2017, il 30,52 per cento sono 

destinate alla performance sia individuale che organizzativa. Di queste oltre il 50 per cento sono 

destinate alla performance individuale.  

Non sono computate nella performance né le quote del salario accessorio destinate alla retribuzione 

di posizione dei dirigenti e delle posizioni organizzative ed alte professionalità, né le voci di indennità 

ANNO  IMPORTO  

2013 11.192.847,47 

2014 11.103.222,91 

2015 10.890.343,72 

2016 11.113.264,28 

2017 11.220.911,27 

NOTE : I fondi sono stati ridotti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e dell’articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015  

Le risorse anni 2016 e 2017 non includono quelle relative al personale trasferito dalle province ex L. 56/2014 

 Nel 2017 il fondo del personale del comparto e del personale della dirigenza ha risentito positivamente di due voci 
straordinarie di incremento: 

- le risorse destinate al pagamento delle speciali indennità spettanti al personale dell’USR ai sensi dell’art. 50 comma 7 bis 
del D.L. 189/2016; 

- le risorse derivanti dal DPCM 12/05/2016 relative al personale dirigenziale trasferito dall’ex ENIT. 
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varie, anche di responsabilità, per il personale del comparto, pur essendo le prime collegate ad una 

valorizzazione organizzativa e le seconde determinate in relazione a specifiche competenze e 

responsabilità 

 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

totale risorse del fondo  11.192.847,47   11.103.222,91   10.890.343,72  11.113.264,28 11.220.911,27 

risorse destinate alla performance:         

  performance organizzativa dirigenti       393.050,79        359.336,42        336.609,71       367.840,31       432.426,16 

  performance individuale dirigenti        262.033,86        239.557,61        224.406,48       245.226,88       288.284,10 

  retribuzione di risultato PO       332.200,00        329.619,89        295.916,80       329.825,00  328.855,28 

  retribuzione di risultato AP         71.568,00          70.072,23          60.439,00         69.248,92         83.760,81 

  produttività - performance organizzativa       945.300,00     1.169.300,00     1.167.556,09    1.121.337,48  1.195.040,27 

  produttività - performance individuale    1.109.700,00     1.109.700,00     1.109.700,00    1.009.961,38   1.096.482,05 

  totale    3.113.852,65     3.277.586,15     3.194.628,08    3.143.439,97    3.424.848,67 

% risorse destinate alla performance                27,82                29,52                29,33  28,29 30,52 

A decorrere dall’anno 2011 la Giunta regionale ha ridotto stabilmente il Fondo della dirigenza per un 

importo di Euro 376.722,04. 

 

Riduzione spese per studi e consulenze, missioni e formazione  

L’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 

122/2010, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di 

consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non 

può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009; il comma 12 dispone che la spesa 

annua per le missioni non può superare il 50 per cento di quella sostenuta nel 2009; il comma 13 che 

la spesa annua per la formazione non può superare il 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. 

La Giunta regionale, in particolare, con deliberazioni n. 1201 del 2/8/2013, n. 1592 del 25/11/2013 e 

n. 485 del 29/06/2015 ha approvato specifiche misure di riduzione.  

Di seguito viene esplicitato il rispetto dei limiti per gli anni dal 2012 al 2017: 
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Tipologia 
spesa 

Impegni  

Parametro 
di 

riferimento - 
rendiconto 

2009 
(importo) 

Percentuale 
riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Rendiconto 
2013 

Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Rendiconto 2017 

Studi e 
consulenze 

33.986 80% 6.797 0 0 0 0 0 

Missioni (1) 958.929 50% 479.465 401.201 402.439 369.252 342.553 515.026,00 (1) 

Formazione 
(2) 

556.220 50% 278.110 260.457 252.734 186.586 181.160 38.541,16 

TOTALE 1.549.135 

 

764.372 661.658 655.173 555.838 523.713 553.567,16 

(1) la spesa è incrementata poiché la voce comprende anche le missioni legate all’emergenza sisma del 2016 e alle missioni dell’USR tutte 

liquidate e pagate nel 2017. 

(2) La spesa non include quella per la formazione obbligatoria, ai sensi delle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione regionale Lombardia 

n. 116/2011 e Sezione di controllo del Piemonte n. 55/2011, ad eccezione di quella in e-learning relativa al D.Lgs 81/2008. 

In particolare per quanto concerne le consulenze l’evoluzione della spesa risulta meglio rappresentata 

dalle tabelle seguenti ove si distingue la spesa per le consulenze di supporto all’attività amministrativa, 

pari ad € 0, dalle consulenze disposte in osservanza di specifiche disposizioni di legge che non vanno 

considerate nel tetto di spesa di cui alla norma sopra richiamata. 

 

INCARICHI ESTERNI ANNO 2017  NUMERO TOT INCARICHI IMPORTO 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA GIUNTA 0 € 0 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA CONSIGLIO 0 € 0 

INCARICHI DI CONSULENZA PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
DI LEGGE 

GIUNTA 61 317.324,40 

CONSIGLIO 3 102.000,00 

TOTALE 64 419.324,40 

TOTALE INCARICHI GIUNTA E CONSIGLIO 64 419.324,40 

 

INCARICHI ESTERNI ANNO 2016 
 

NUMERO TOT INCARICHI IMPORTO 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA GIUNTA 0 € 0 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA CONSIGLIO 0 € 0 

INCARICHI DI CONSULENZA PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
DI LEGGE 

GIUNTA 46 € 134.739,90 

CONSIGLIO 7 € 103.486,95 

TOTALE 53 € 238.226,85 

TOTALE INCARICHI GIUNTA E CONSIGLIO 53 € 238.226,85 
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INCARICHI ESTERNI ANNO 2015 
 

NUMERO TOT INCARICHI IMPORTO 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA GIUNTA 0 € 0 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA CONSIGLIO 0 € 0 

INCARICHI DI CONSULENZA PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
DI LEGGE 

GIUNTA 52 € 293.252,44 

CONSIGLIO 10 € 114.153,20 

TOTALE 62 € 407.405,6 

TOTALE INCARICHI GIUNTA E CONSIGLIO 62 € 407.405,64 

 

INCARICHI ESTERNI ANNO 2014 
 

NUMERO TOT INCARICHI IMPORTO 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA GIUNTA 0 € 0 

INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E RICERCA CONSIGLIO 0 € 0 

INCARICHI DI CONSULENZA PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
DI LEGGE 

GIUNTA 14 € 354.266,38 

CONSIGLIO 7 € 124.612,00 

TOTALE 21 € 478.878,38 

TOTALE INCARICHI GIUNTA E CONSIGLIO 21 € 478.878,38 

 

4.13 La spesa sanitaria 

Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e regionale per l’anno 2017  

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre lo Stato per l’anno 2017 

è stato determinato dalla legge di bilancio 2017, L. n. 232 del 11/12/2016, pari a 113.000,00 milioni di 

euro a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 680 della legge di stabilità 2016, che ha disposto 

che la quota del contributo di finanza pubblica a carico del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni 

per l’anno 2017 e 5.000 milioni a decorrere dall’anno 2018.  

Poiché le autonomie speciali non hanno sottoscritto i singoli Accordi con lo Stato, al fine di assicurare 

gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento del SSN, il MEF, con 

decreto del 5 giugno 2017, ha ridotto di 423 milioni il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo 

Stato per l’anno 2017 e di 604 milioni a decorrere dal 2018. 

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l’anno 

2017 è stato quindi pari a Euro 112.577 milioni.  

La tabella successiva, riepilogativa del livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale negli anni 

2012-2017, mostra il tasso di crescita intervenuto. 
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Andamento del Fondo Sanitario Nazionale, anni 2012-2017 

 

Fonte: elaborazioni del Servizio Risorse finanziarie e bilancio 

L’art. 26, comma 1 del D. L.gs 68/2011 prevede che a decorrere dall’anno 2013, il fabbisogno sanitario 

nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, 

coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza 

erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni. 

L’articolo 27 del citato decreto legislativo al comma 5 stabilisce che il calcolo del costo medio standard 

deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di assistenza (prevenzione, territoriale ed 

ospedaliera) e ottenuto come media ponderata dei costi delle tre regioni benchmark, per poi essere 

applicato alla popolazione pesata regionale. 

 La Conferenza Stato Regioni con l’Intesa n. 16/CSR del 2 febbraio 2017 ha provveduto a individuare 

quali regioni benchmark per l’anno 2017: Marche (prima regione della graduatoria delle cinque), 

Umbria e Veneto. 

Le tre regioni benchmark sono individuate tra le migliori cinque indicate dallo Stato che, avendo 

garantito l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di equilibrio economico, sono 

valutate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. 

Complessivamente le risorse del Fondo sanitario assegnate alla regione Marche sono pari a 2.845,510 

mln di euro (di cui euro 2.774,74 mln per il fondo sanitario indistinto ante mobilità ed euro 70,764 mln 

per le quote vincolate), in incremento rispetto al 2016 di circa 35 mln pari a circa lo 1,24%. 

Più in dettaglio, per la regione Marche il livello di finanziamento per l’anno 2017 è definito dai seguenti 

atti di riparto: 

 euro 2.759,001 milioni con l’Intesa Governo-Regioni Rep. n. 184/CSR del 26/10/2017 (Intesa di 

riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2017); 

 euro 15,74 milioni con l’Intesa Governo-Regioni Rep. n. 183/CSR del 26/10/2017 (Intesa di riparto 

delle forme premiali per l’anno 2017); 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Fondo Sanitario Nazionale 107.960.680.000 107.004.300.000 109.928.000.000 109.715.000.000 111.002.000.000 112.577.000.000

Incremento % sull'anno precedente 0,99% -0,89% 2,73% -0,19% 1,17% 1,42%
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 euro 35,28 milioni con l’Intesa Governo-Regioni Rep. n. 182/CSR del 26/10/2017 (Intesa di riparto 

delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 

nazionale per l'anno 2017); 

 euro 35,48 milioni per quanto riguarda le rimanenti quote del fondo sanitario vincolato, 

comprensive del fondo farmaci innovativi oncologici e non, di cui all’art. 1, commi 400 e 401, Legge 

232/2016 pari a 28,97 mln di euro (Intesa Governo- Regioni Rep. n. 239/CSR del 21/12/2017). 

Si riporta di seguito il quadro completo delle risorse del FSR indistinto e vincolato 2017 nel bilancio 

regionale. 
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La spesa sanitaria del FSR Indistinto e vincolato 2017 

La spesa sanitaria del FSR Indistinto e vincolato 2017, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 118/2011, risulta 

pari al finanziamento accertato di Euro 2.944.176.388 (Euro 2.873.411.626 + Euro 70.764.762).  

Come previsto dall’art. 22 del D.lgs 118/2011, la Regione ha esercitato la scelta di gestire direttamente 

una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario ed ha pertanto istituito la Gestione Sanitaria 

Accentrata (GSA) con DGR n. 1751 del 22/12/2011. La GSA ha precise funzioni e responsabilità attinenti 

la gestione finanziaria e contabile delle risorse destinate al sistema sanitario regionale (adempimenti 

in materia di contabilità economico-patrimoniale e trascrizione delle scritture finanziarie nel bilancio 

economico-patrimoniale). 

Nella tabella successiva, la spesa sanitaria del FSR Indistinto e vincolato 2017 è stata riclassificata in 

base ai destinatari della spesa, Enti del SSR (ASUR, aziende ospedaliere, INRCA) o soggetti diversi dagli 

Enti del SSR per la quota del fondo direttamente gestita dalla Regione, ovvero la gestione sanitaria 

accentrata (GSA). 

 

Le modalità di assegnazione delle risorse agli Enti del SSR sono descritte nel successivo paragrafo 

4.13.3. Rispetto ai dati della programmazione, gli stanziamenti e gli impegni agli Enti del SSR sono al 

netto del saldo di mobilità (Euro 2.721,62 mln – Euro 62,28 mln Euro 2.659,33 mln). 

Tra le spese dirette della GSA rientrano: (i) il finanziamento dell’Arpam e dell’ARS (circa 15 mln di euro), 

(ii) spese o trasferimenti v/soggetti diversi dagli Enti del SSR per interventi di integrazione socio-

sanitaria sia nell’ambito delle dipendenze che della disabilità (circa 21,4 mln di euro), (iii) spese per il 

sistema informativo della sanità (circa 7 milioni), (iv) spese per i corsi di specializzazione universitaria 

(circa 2 mln di euro). 

Stanziamento 

definitivo (a)

Impegni di 

competenza 

FSR 2017

Pagamenti di 

competenza 

FSR 2017

Capacità di 

impegno % 

FSR 2017 

Capacità di 

pagamento 

% FSR 2017

 (a) (b) (c) (b)/(a)  (c)/(b)

TRASFERIMENTI AD 

AZIENDE SANITARIE 

PUBBLICHE

2.659.333.844 2.659.333.844 2.593.593.650 100% 98%

TRASFERIMENTI GSA ai 

sensi dell’art.29co.1 lett i 

D.Lgvo 118/11

4.041.500 4.041.500 0 100% 0%

SPESE DIRETTE
SPESE DIRETTE DELLA 

GSA IN AMBITO 

SANITARIO

49.091.182 49.091.182 38.520.150 100% 78%

2.712.466.526 2.712.466.526 2.632.113.799 100% 97%

MOBILITA’ PASSIVA DEL 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE

166.622.031 160.945.100 160.945.100 97% 100%

2.879.088.557 2.873.411.626 2.793.058.899 100% 97%

TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI AD 

AZIENDE SANITARIE 

PUBBLICHE

81.289.272 70.730.707 87% 0%

SPESE DIRETTE
SPESE DIRETTE DELLA 

GSA IN AMBITO 

SANITARIO

34.055 34.055 26.161 100% 77%

81.323.327 70.764.762 26.161 87% 0%

FSR 

VINCOLATO

TOTALE FSR VINCOLATO

TRASFERIMENTI

FSR 

INDISTINTO

TOTALE NETTO FSR INDISTINTO

TOTALE AL LORDO MOBILITA’ SANITARIA PASSIVA

Descrizione spesa
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La spesa sanitaria vincolata viene completamente trasferita agli Enti del SSR, ad eccezione di una quota 

residuale del finanziamento per le borse di studio per i medici di medicina generale che viene utilizzata 

dalla GSA per le spese di organizzazione delle prove di selezione. 

Nel 2017, va inoltre evidenziato che la spesa sanitaria registra un incremento complessivo di 202,427 

milioni di Euro, per effetto dell’utilizzo delle risorse degli utili della GSA 2012-2015 definito con la DGR 

n. 820/2017, in attuazione dell’articolo 1, comma 712 ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

Gli utili della GSA 2012-2015 sono stati destinati prevalentemente al finanziamento di interventi 

d’investimento (circa 174 milioni), volti al rinnovamento delle infrastrutture e del parco tecnologico 

(gestione unificata del farmaco e del NUE 112) ed al completamento degli investimenti in corso 

dell’edilizia sanitaria di cui all’art. 20 (cd. I e II Stralcio). Le ulteriori risorse di c. 28 mln sono state 

utilizzate per la copertura dei maggiori costi e minori entrate derivanti dalle attività autorizzate a 

seguito degli eventi sismici (costi hanno un effetto una tantum non ripetibili nel futuro) e 

potenziamento di attività correnti delle aziende ospedaliere. 

Nella seduta di Giunta del 26/04/2018, è stata approvata la proposta di modifica alla DGR n. 820/2017, 

con cui si sostituisce con le risorse del Fondo Sanitario Indistinto la copertura finanziaria degli interventi 

a favore degli enti del SSR, di seguito elencati:  

 “Trasferimento all'ASUR connesso all'esenzione tickets sanitari prevista tra gli interventi 

straordinari a seguito degli eventi sismici 2016”, per Euro 7.297.485,00; 

 “Trasferimento all'ASUR per i maggiori costi 2017 connessi agli eventi sismici 2016” per Euro 

12.619.091,00; 

 “Istituzione del sistema informativo dematerializzata marche denominato SIDEM e modalità 

attuative a supporto della dematerializzazione della ricetta medica”, per Euro 547.827,74; 

  “Fondo per il finanziamento alle aziende ospedaliere per la copertura delle spese correnti” 

per Euro 7.512.583,74. 

 

La programmazione economica degli Enti del SSR per l’anno 2017  

Il Budget per l’anno 2017, adottato con DGR n. 1616 del 28/12/2017, è stato assegnato agli Enti del 

SSR sulla base dell’applicazione delle nuove regole contabili introdotte dal D. Lgs. 118/2011 con 

particolare riferimento (i) ai costi da destinare agli investimenti, (ii) alla mobilità attiva e passiva 

extraregionale da adeguare ai valori di cui all’Intesa di Riparto Governo-Regioni n. 184/CSR del 

26/10/2017 e (iii) alla previsione di costi rappresentata dagli Enti del SSR. 
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L’assegnazione delle risorse nell’ambito della programmazione economica degli Enti del SSR è stata 

modificata conseguentemente alla citata delibera di modifica della DGR n. 820/2017.  

La tabella successiva riepiloga il livello dei costi degli Enti del SSR ed il valore complessivo delle risorse 

disponibili per gli stessi (pari a euro 2.905,83 mln di trasferimenti regionali e a euro 156,77 mln di 

entrate proprie per un totale di euro 3.062 mln) necessarie a garantire il mantenimento dell’equilibrio 

economico. 
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Programmazione economica della sanità regionale, anno 2017 

 

Nella seduta di Giunta del 26/04/2017 è stata inoltre approvata la proroga del termine per l’adozione 

del bilancio d’esercizio 2017 degli Enti del SSR. Dai dati di preconsuntivo degli stessi risulta che il SSR 

garantisce il mantenimento dell’equilibrio economico anche per il 2017. 

a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 2.721.612.953 

a4.1 da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 9.023.013 

a4.2 da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR 2.683.366.988 

a4.3 da destinare a spesa corrente con  vincolo di destinazione regionale 29.222.952 

b Mobilità attiva extraregionale 98.665.987 

b1 Mobilità attiva extraregionale dell'anno 98.665.987 

c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui: 70.730.708 

c1 Obiettivi di carattere prioritario 35.278.829 

c1.1 Farmaci innovativi 28.974.682 

c2 Medicina Penitenziaria 2.467.931 

c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri, 2.792.193 

c4
Altre quote vincolate ( borse di studio MMG, assistenza detenuti tossic. 

e OPG)
1.217.073 

d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: 14.827.358 

d1 Pay Back 13.400.440 

d2 Risorse regionali aggiuntive 1.426.918 

e=(a4+b

+c+d)
TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 2.905.837.006 

f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di cui: 156.773.917 

f1 Ricavi propri 111.718.035 

f2
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da 

Regione 
663.443 

f3 Ricavi straordinari 44.392.439 

g=(e+f) TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 3.062.610.923 

h TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di cui: -3.062.610.923 

h1 Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale ) -2.880.672.188 

h2 Mobilità passiva extraregionale -160.945.100 

h3 Costi relativi alle altre quote vincolate (voci a4.3 e  c4) -9.975.622 

h4
Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 

(riferimento voce a2.1)
-11.018.013 

i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE 0 

BUDGET 2017TABELLA 2  - PROGRAMMAZIONE  REGIONALE 
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4.13.4 Quadro generale delle entrate e delle spese relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui 

all’art. 20, comma 1 (art. 63, comma 4 del D. lgs. 118/2011) 

Si riporta la sintesi per titoli delle entrate e delle spese relative al perimetro sanitario, già descritte, 

con riferimento alla gestione di competenza, nei paragrafi precedenti.  

Conto del bilancio - riepilogo generale delle entrate sanità (in euro) 

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI
CP

-                            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE
CP

2.768.444,44          

Fondo pluriennale vincolato  per partite finanziarie CP -                            

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -                            

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa RS    1.084.874.546,79  RR         293.999.194,81  R -    108.234.040,42  EP       682.641.311,56 

 CP    2.754.219.285,00 RC      2.369.386.577,26 A   2.754.219.285,00 CP                                -   EC       384.832.707,74 

CS    3.839.093.831,79 TR      2.663.385.772,07 CS - 1.175.708.059,72 TR   1.067.474.019,30 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS       178.393.469,45 RR         139.971.616,06 R         93.341.193,72 EP       131.763.047,11 

CP       151.905.941,91 RC           53.724.764,00 A       119.419.909,52 CP -       32.486.032,39 EC         65.695.145,52 

CS       330.299.411,36 TR         193.696.380,06 CS -    136.603.031,30 TR       197.458.192,63 

TITOLO 3 Entrate extratributarie RS                          78,34 RR                           78,34 R                                -   EP                                -   

CP       136.065.064,16 RC         130.465.633,39 A       130.465.861,61 CP -         5.599.202,55 EC                       228,22 

CS       136.065.142,50 TR         130.465.711,73 CS -         5.599.430,77 TR                       228,22 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS       184.475.661,39 RR           11.654.466,21 R -                 3.600,52 EP       172.817.594,66 

CP       177.424.939,53 RC         177.810.225,75 A       177.810.225,75 CP               385.286,22 EC                                -   

CS       361.900.600,92 TR         189.464.691,96 CS -    172.435.908,96 TR       172.817.594,66 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie RS                                 -   RR                                  -   R                                -   EP                                -   

CP                                 -   RC                                  -   A                                -   CP                                -   EC                                -   

CS                                 -   TR                                  -   CS                                -   TR                                -   

TITOLO 6 Accensione prestiti RS          10.235.093,99 RR                                  -   R                                -   EP         10.235.093,99 

CP                                 -   RC                                  -   A                                -   CP                                -   EC                                -   

CS          10.235.093,99 TR                                  -   CS -       10.235.093,99 TR         10.235.093,99 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS RR R EP

CP RC A CP EC

CS TR CS TR

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS                                 -   RR                                  -   R                                -   EP                                -   

CP       931.000.000,00 RC         589.715.311,07 A       604.307.892,49 CP -    326.692.107,51 EC         14.592.581,42 
CS       931.000.000,00 TR         589.715.311,07 CS -    341.284.688,93 TR         14.592.581,42 

TOTALE TITOLI RS 1.457.978.849,96  RR 445.625.355,42       R 14.896.447,22-       EP 997.457.047,32     

CP 4.150.615.230,60  RC 3.321.102.511,47    A 3.786.223.174,37  CP 364.392.056,23-     EC 465.120.662,90     

CS 5.608.594.080,56  TR 3.766.727.866,89    CS 1.841.866.213,67-  TR 1.462.577.710,22  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 1.457.978.849,96  RR 445.625.355,42       R 14.896.447,22-       EP 997.457.047,32     

CP 4.153.383.675,04  RC 3.321.102.511,47    A 3.786.223.174,37  CP 364.392.056,23-     EC 465.120.662,90     

CS 5.608.594.080,56  TR 3.766.727.866,89    CS 1.841.866.213,67-  TR 1.462.577.710,22  

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO 

DI COMPETENZA (EC=A-RC))TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 

(RS)

MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP (5)

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA (RC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI ( 

R)(3)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 

(RR)

ACCERTAMENTI (A)(4)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI 

(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI

CASSA =TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 

RIPORTARE  (TR=EP+EC))



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 98 di 152 

 

Conto del bilancio GSA - riepilogo generale delle spese sanità (in euro) 

 

 

4.14 L’attività relativa alla programmazione comunitaria 

L’attività svolta dalla PF Programmazione Nazionale e Comunitaria nel corso del 2017 si è sviluppata 

su quattro principali direttrici:  

 la chiusura dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007/2013; 

 la gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014/20; 

 la riprogrammazione del POR FESR a seguito della disponibilità delle risorse aggiuntive sisma; 

 la progettazione europea. 

La chiusura della programmazione comunitaria 2007/13 è avvenuta con l’approvazione dei Rapporti 

Finali di Esecuzione avvenuta nei Comitati di sorveglianza del 14/03/2017 (per il POR FESR) e del 

16/03/2017 (per il POR FSE); nel corso di tali incontri è stato confermato, da parte della Commissione 

Europea, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 

Lavoro l’apprezzamento per i buoni risultati ottenuti dalla programmazione che ha garantito il 

raggiungimento degli obiettivi e dei target prestabiliti assicurando nel contempo una certificazione di 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -                            

TITOLO 1 Spese correnti RS 611.956.172,52     PR 361.373.402,86     R 3.242.851,13-          -                            EP 247.339.918,53         

CP 3.005.189.220,69  PC 2.808.075.233,15  I 2.963.064.456,94  ECP 42.124.763,75       EC 154.989.223,79         

CS 3.617.044.779,61  TP 3.169.448.636,01  FPV -                            -                            TR 402.329.142,32         

TITOLO 2 Spese in conto capitale RS 80.605.407,87       PR 28.687.059,09       R 8.570.247,80-          -                            EP 43.348.100,98           

CP 228.252.614,61     PC 66.884.842,68       I 219.974.910,85     ECP 8.277.703,76          EC 153.090.068,17         

CS 304.721.593,10     TP 95.571.901,77       FPV -                            -                            TR 196.438.169,15         

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie RS -                            PR -                            R -                            -                            EP -                                

CP -                            PC -                            I -                            ECP -                            EC -                                

CS -                            TP -                            FPV -                            -                            TR -                                

TITOLO 4 Rimborso di prestiti RS -                            PR -                            R -                            -                            EP -                                

CP -                            PC -                            I -                            ECP -                            EC -                                

CS -                            TP -                            FPV -                            -                            TR -                                

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere RS -                            PR -                            R -                            -                            EP -                                

CP -                            PC -                            I -                            ECP -                            EC -                                

CS -                            TP -                            FPV -                            -                            TR -                                

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS 1.014.720.616,40  PR 375.297.435,99     R 0,01-                          -                            EP 639.423.180,40         

CP 816.400.000,00     PC 140.423.615,68     I 496.866.237,43     ECP 319.533.762,57     EC 356.442.621,75         

CS 1.831.120.616,40  TP 515.721.051,67     FPV -                            -                            TR 995.865.802,15         

TOTALE TITOLI RS 1.707.282.196,79  PR 765.357.897,94     R 11.813.098,94-       EP 930.111.199,91         

CP 4.049.841.835,30  PC 3.015.383.691,51  I 3.679.905.605,22  ECP 369.936.230,08     EC 664.521.913,71         

CS 5.752.886.989,11  TP 3.780.741.589,45  FPV -                            TR 1.594.633.113,62      

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 1.707.282.196,79  PR 765.357.897,94     R 11.813.098,94-       EP 930.111.199,91         

CP 4.049.841.835,30  PC 3.015.383.691,51  I 3.679.905.605,22  ECP 369.936.230,08     EC 664.521.913,71         

CS 5.752.886.989,11  TP 3.780.741.589,45  FPV -                            TR 1.594.633.113,62      

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 

1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 

(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI 

(R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI COMPETENZA         

(ECP= CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC= I - PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 

RIPORTARE  (TR=EP+EC)
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spesa finale pari al 101,61% della dotazione del programma, nel caso del FESR, e al 102,2%, nel caso 

del FSE. 

Per quanto riguarda l’attuale periodo di programmazione FESR 2014/20, l’avanzamento finanziario ha 

subito alcuni ritardi riconducibili agli eventi sismici che hanno colpito il territorio marchigiano ad agosto 

e ottobre 2016 e che hanno richiesto un impegno straordinario nella gestione dell’emergenza. 

Nonostante tali avvenimenti progressi significativi sono stati registrati soprattutto nelle misure a 

sostegno del tessuto imprenditoriale. Infatti, gli interventi con un Beneficiario pubblico, hanno 

fisiologicamente tempi più lunghi di realizzazione dovuti da un lato alla necessità di effettuare 

un’attività di concertazione con gli enti del territorio e dall’altro alle procedure di evidenza pubblica da 

espletare. 

Al termine del 2017 sono state approvate 856 operazioni con un impegno di risorse pari a oltre € 138 

M€. Complessivamente l’Autorità di Gestione ha erogato ai beneficiari una quota di contributo 

pubblico pari a circa 23 M€ come delineato nella tabella che segue: 

Asse Numero progetti Importo liquidato ai beneficiari 

1 311 € 12.258.242,31 

2 5 - 

3 395 € 2.174.414,55 

4 24 € 4.982.882,33 

5 3 € 588.451,94 

6 67 € 1.151.027,53 

7 51 € 1.844.530,18 

Totale 856 € 22.999.548,84 
Fonte: Sistema Informativo SIGEF. 

In particolare per l’Asse prioritario 1 sono stati attivati i seguenti interventi, molti dei quali ubicati nelle 

“Aree rurali” e “Piccolo aree urbane”:  

 Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente; 

 Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della 

salute e benessere; 

 Sostegno allo sviluppo e al consolidamento di start up ad alta intensità di conoscenza; 

 Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 

dello Sme INSTRUMENT; 

 Bando Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione 

economica dell’innovazione; 
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 Bando Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed 

innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: area tematica “progettazione 

integrata e user-centered”; 

 Manifattura e Lavoro 4.0, Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove 

tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane. 

Per l’Asse prioritario 2 la Regione ha approvato il Nuovo Piano Telematico regionale, che costituisce 

una condizionalità ex-ante per l’attivazione delle azioni previste nell’Asse 2 e ha aderito al Grande 

Progetto Nazionale Banda Ultra larga realizzato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) 

provvedendo a: 

 redigere una bozza di convenzione tra comuni e province per velocizzare le fasi autorizzative e 

di esecuzione delle opere riducendo i tempi autorizzativi necessari per l’apertura dei cantieri; 

 realizzare una cartina geo-referenziata per tutti gli interventi previsti nel territorio regionale in 

modo da individuare quelli che presentano meno vincoli legati alle conseguenze del sisma e 

potranno quindi essere più velocemente valutati e finanziati; 

 modificare il POR FESR per includere tra le tipologie di beneficiari ammessi anche il MISE. 

È stato inoltre emanato il bando “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la 

gestione dei servizi di E-Government e per la pubblicazione dei dati aperti e valorizzazione del 

patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani”, in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni 

marchigiani 

In relazione all’Asse 3 sono stati emanati i seguenti avvisi: 

 Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made 

in Italy; 

 Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi (ex A. Merloni e 

Provincia PU; Piceno); 

 Sostegno al consolidamento dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione (PMI); 

 Sostegno al consolidamento dell'export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione (consorzi); 

 Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiera delle PMI culturali e creative; 

 Filiera cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per lo sviluppo e la promozione del territorio e 

del suo patrimonio identitario culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive; 

 Bando di finanziamento per il miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione 

tecnologica delle strutture ricettive; 
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 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi; 

 Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni 

coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-

lungo periodo, Internazionalizzazione del prodotto e/o del processo. 

In merito all’Asse 4 sono pubblicati i seguenti avvisi: 

 Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie; 

 DGR Accordo diagnosi energetiche; 

 Selezione soggetto gestore strumento finanziario per concessione di mutui agevolati nel 

settore efficienza energetica e mobilità sostenibile; 

 Interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonte rinnovabili nella pubblica illuminazione 

 Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive; 

 Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - completamento della Ciclovia 

Adriatica; 

 Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici; 

 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 

delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di 

energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta 

efficienza; 

 Interventi per la concessione di contributi alle aziende TPL per rinnovo autobus. 

Per quanto riguarda, invece, l’Asse 5 sono stati emanati i seguenti Avvisi: 

 Aggiudicazione della gara per la «Progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento di 

Difesa della costa nel paraggio dal fiume Potenza al fosso Pilocco nei Comuni di Porto Recanati 

(MC) e Potenza Picena (MC)»; 

 DGR allocazione risorse per mitigazione rischio idraulico sui 5 corsi d’acqua indicati nel POR; 

 Approvazione schema Accordo di Programma per l’intervento di difesa della costa nel paraggio 

dal fiume Chienti al fiume Tenna. 

Relativamente all’Asse prioritario 6 i progetti selezionati hanno riguardato in particolare le seguenti 

iniziative: 

 Approvazione elenco e schede interventi e schema di Accordo fra Regioni e Comuni interessati 

per valorizzazione patrimonio; 

 Destinazione Marche - procedure per l'acquisto servizi piano di comunicazione, inserzioni 

pubblicitari, spot radio. 
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Infine, per quanto riguarda l’Asse 7 Assistenza tecnica, sono stati aggiudicazione i servizi relativi a: 

 realizzazione di un sistema di monitoraggio e rendicontazione del POR FESR; 

 attuazione della strategia per le aree interne; 

 Assistenza Tecnica POR FESR; 

 sviluppo, manutenzione e assistenza dal sistema per il monitoraggio e la rendicontazione dei 

Fondi POR. 

Relativamente invece alla corrente programmazione FSE 2014-20, nel corso dell’anno 2017, in linea 

con quanto avvenuto nell’annualità precedente, sono stati emanati nuovi avvisi e bandi per uno 

stanziamento complessivo di circa 32 milioni di euro. 

L’88% delle risorse stanziate è stato previsto su avvisi emanati in attuazione della priorità 8.i su cui si 

concentra quasi la metà della dotazione complessivamente prevista per gli OT 8, 9, 10 e 11. Gli avvisi 

emanati riguardano i progetti formativi di filiera (calzature; legno e mobile; edile); il sostegno alla 

creazione di impresa (5,5 milioni di euro); l’attivazione di tirocini e l’erogazione di aiuti all’assunzione 

di ex tirocinanti (4,6 milioni); percorsi IFTS ed ITS (1,4 milioni); l’attivazione di dottorandi industriali 

(1,3 milioni). 

Gli avvisi emanati nel corso del 2017, la risoluzione delle problematiche organizzative che hanno 

caratterizzato l’avvio della programmazione 2014/20 e il completamento delle fasi indispensabili alla 

gestione “a regime” del POR hanno consentito, a fine 2017, di certificare spese dei beneficiari finali 

superiori alla soglia di disimpegno fissata dalla disposizioni regolamentari e di raggiungere livelli di 

attuazione finanziaria congruenti con i target previsti per la fine del 2018 sia dalla regola dell’n+3, sia 

dai performance framework. 

I livelli di attuazione finanziaria per obiettivo tematico alla data del 31.12.2017 sono i seguenti: 

 Dotazione Impegni 

Pagamenti dei 

Beneficiari finali 

 Asse 1  182.404.148,00 46.811.082,10 21.159.187,69 

 Asse 2  51.518.730,00 15.089.416,70 3.326.448,13 

 Asse 3  33.417.556,00 10.983.423,18 6.984.824,76 

 Asse 4  11.139.184,00 2.705.976,94 635.287,17 

 AT  9.500.000,00 2.163.112,39 1.106.013,44 

 Totale  287.979.618,00 77.753.011,31 33.211.761,19 
Fonte: Sistema Informativo SIFORM. 

Va in ogni caso sottolineato che i livelli di attuazione fisica e finanziaria raggiunti risentono dei ritardi 

accumulati in fase di avvio a causa: del faticoso processo di riordino delle competenze in materia di 

politiche attive tra Regione e Province e, soprattutto, della necessità di compensare con interventi 
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gestiti esclusivamente a livello regionale l’attività che, nelle precedenti programmazioni, faceva invece 

capo anche alle Amministrazioni provinciali. 

La terza importante linea di attività sviluppata dalla PF Programmazione Nazionale e Comunitaria nel 

corso del 2017 è stata la riprogrammazione del POR FESR Marche a seguito della messa a disposizione 

di risorse aggiuntive derivanti dai noti eventi sismici. 

Sin dall’autunno 2016 è stato infatti previsto un contributo di solidarietà a favore delle 4 Regioni colpite 

dal sisma, a seguito della revisione delle allocazioni per l’Italia delle risorse della coesione 2014-2020. 

La proposta di riparto delle risorse è stata oggetto di un lungo negoziato culminato con l’Intesa, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, raggiunta in sede di Conferenza Unificata 

del 25 maggio 2017, che ha assegnato alla Regione Marche il 62% del suddetto contributo, per un 

importo complessivo di 248 mln di euro. 

La Regione Marche ha immediatamente iniziato il lavoro di riprogrammazione del POR FESR, che è 

stato formalmente approvato al Comitato di Sorveglianza del 5 ottobre 2017 per poi essere caricato 

nel sistema di scambio di dati (SFC) della Commissione Europea ed iniziare così la procedura di esame, 

culminata con la Decisione di approvazione n. C (2017) 8948 del 19/12/2017. 

Le risorse aggiuntive sono state utilizzate per dar vita ad un asse Multi obiettivo (Asse 8, da 243 mln) 

e in piccola parte per incrementare la dotazione dell’Asse 7 Assistenza Tecnica (5 mln). L’Asse Multi 

obiettivo risponde alla volontà di offrire risposte integrate a problemi complessi e con una forte 

caratterizzazione territoriale. Dal punto di vista della gestione delle risorse aggiuntive, tale soluzione 

appare la più efficace non solo in termini strategici ma altresì sul piano procedurale, consentendo una 

governance ad hoc rispetto alle azioni generali del POR.  

Nell’individuazione degli obiettivi e delle azioni del nuovo asse si è tenuto conto:  

 delle esigenze e dei bisogni emersi dalla popolazione colpita dal terremoto; 

 delle caratteristiche fisiche dei territori e del conseguente rischio sismico;  

 della necessità di selezionare progetti differenziati ma comunque coerenti con quelli già avviati 

con la programmazione ordinaria, in una logica di integrazione e convergenza per garantire nel 

più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni precedenti al sisma.  

Tale impostazione è stata condivisa nell’ambito degli incontri con il Forum del partenariato 

(associazioni di categoria, parti sociali, ecc) e con il Comitato dei Sindaci del cratere. 

Le misure più urgenti riguardano anzitutto gli interventi fisici sul patrimonio volti a mettere in sicurezza 

gli edifici e contemporaneamente ad assicurare una maggiore efficienza energetica. 
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Contestualmente si è agito sulle leve che possono innescare un processo di ripresa del tessuto 

economico e produttivo. Si tratterà pertanto di rafforzare le opportunità di accesso al credito, 

consolidare le filiere esistenti e di promuovere nuove sinergie anche trasversali, per consentire alle 

imprese creative di svilupparsi fertilizzando i comparti tradizionali.  

L’ultima, ma non meno importante, leva su cui agire è quella della valorizzazione del patrimonio. Si 

tratta pertanto di intervenire anche in questo caso su più fronti:  

 promuovere il recupero del patrimonio danneggiato, metterlo in rete e renderlo più fruibile 

anche grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali;  

 sostenere nelle aree del sisma le imprese del comparto turistico nonché favorire i processi di 

innovazione nelle aziende del commercio e dell’artigianato che operano nei centri storici di 

maggior richiamo per i turisti; 

 attuare politiche di promozione che, senza compromettere l’unitarietà della strategia turistica 

che la Regione sta portando avanti negli ultimi anni, possano tuttavia prevedere strumenti e 

soluzioni ad hoc specificamente disegnati per favorire rapidamente la ripresa della domanda 

nelle aree del terremoto.  

Per quanto riguarda infine la quarta linea di attività, la progettazione europea, essa è proseguita nel 

corso del 2017 con l’attività di gestione e coordinamento del progetto TRAM, presentato a valere sul 

programma Interreg Europe nel settore della mobilità sostenibile. Nel corso dell’anno si sono svolte le 

attività tecniche ed amministrative consistenti in: 

 Partecipazione a web-seminar e seminar in loco dedicati alla gestione del progetto; 

 Attività operative di progetto (coordinamenti interno, incontri interservizio, coordinamento 

partenariato) attivazione del tavolo di stakeholders regionali, raccolta buone pratiche, etc.); 

 Attività di comunicazione e diffusione del progetto (profilo social; implementazione web di 

programma, piano di comunicazione). 

Altro importante risultato riconducibile alla linea di attività della progettazione europea è stata 

l’assegnazione alla Regione Marche del ruolo di Centro d’informazione Europe Direct per il triennio 

2018-2020, dopo la presentazione, a luglio 2017, della candidatura alla Commissione Europea. 

La Regione Marche è quindi stata individuata partner dei Centri di informazione Europe Direct, con 

uno Sportello centrale ad Ancona ed altri nei cinque territori provinciali. Il progetto “Cittadini e territori 

delle Marche” è stato approvato dalla Commissione europea ed entrerà nella rete presente in tutti i 

Paesi dell’Unione. 
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5. Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno 

 

La legge regionale n. 36/2016 recante “Bilancio di previsione 2017/2019” ha approvato il bilancio di 

previsione 2017-2019. Con la DGR 1647/2016 è stato approvato il Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017/2019 e con la DGR n. 1648/2017 è stato approvato 

il Bilancio Finanziario Gestionale. 

Variazioni generali al bilancio di previsione 2017-2019 sono state apportate con le leggi regionali n. 

24/2017 e n. 29/2017. 

Con legge regionale n. 34/2017, infine, è stato adottato l’Assestamento del Bilancio di previsione 2017-

2019. 

Nell’arco dell’anno sono state adottate 504 deliberazioni di Giunta regionale che hanno disposto 

variazioni di Bilancio e 10 decreti di variazione per le partite di giro o per il fondo spese obbligatorie. 

Le variazioni al bilancio 2017, apportate nel corso dell’esercizio, sono riportate analiticamente con gli 

estremi dei singoli provvedimenti legislativi o amministrativi nell’allegato p) “Elenco delle variazioni 

alle previsioni finanziarie – parte entrata” e nell’allegato q) “Elenco delle variazioni alle previsioni 

finanziarie – parte spesa” alla DGR di approvazione del rendiconto. 

 

5.1 Variazioni di competenza 

Si presentano nelle tabelle analitiche seguenti le informazioni relative alle variazioni di competenza 

intervenute nel corso dell’esercizio 2017, distinte per ogni titolo dell’entrata e della spesa. 

Nella gestione 2017 il totale delle previsioni delle entrate di competenza ammonta a 4.502 milioni di 

euro, con un aumento di circa 107 milioni di euro rispetto all’esercizio 2016.  
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ENTRATE 

 

  

BILANCIO DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI

(LR n. 36 del 30/12/2016) IN + IN - FINALI

Fondo Pluriennale vincolato 31.440.131,14 48.067.506,96 0,00 79.507.638,10

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e 

perequativa

Trasferimenti correnti

TITOLO 3° 

Entrate extra tributarie

Entrate in conto capitale

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 TITOLI 4.470.658.487,74 2.297.284.611,17 544.160.678,09 6.223.782.420,82

3.199.115.258,03 544.541.735,41

      TOTALE GENERALE 4.502.098.618,88 7.156.672.141,502.654.573.522,62

853.763.139,900,00 381.057,32 853.382.082,58

0,00 0,00 0,00 0,00

67.141.751,92 1.272.975.000,00 20.837.448,00 1.319.279.303,92

618.338.182,82 35.000.000,00 277.966.785,84

TITOLO 5°  

70.752.681,54 44.253.712,81 4.276.223,28 110.730.171,07

375.371.396,98

126.365.791,71 53.011.232,70 2.950.618,03 176.426.406,38

TITOLO 4°  
134.016.173,20 590.673.239,19 68.102.664,41 656.586.747,98

3.137.401.152,90

TITOLO 2° -
177.754.966,02 291.639.858,82 21.407.583,25 447.987.241,59

CLASSIFICAZIONE
VARIAZIONI

Avanzo di amministrazione 

(art.12, comma 5  - LR 

31/2001) 

TITOLO 1° 

3.276.288.940,53 9.731.567,65 148.619.355,28
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Per quanto riguarda le spese, il totale delle previsioni di competenza registra un aumento di pari 

importo a quello delle entrate ed è dovuto essenzialmente al titolo 7 “Spese in conto terzi e partite di 

giro” e al titolo 2 “Spese in conto capitale”. 

SPESE 

 

  

BILANCIO DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI

(LR n. 36 del 30/12/2016)  IN + IN - FINALI

Disavanzo 383.832.182,82 0,00 8.460.785,84 375.371.396,98

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attvità 

f inanziarie

rimborso di prestiti

Chiusua anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

Spese in conto terzi e partite di 

giro

TOTALE AREE INTERVENTO 4.118.266.436,06 4.230.725.941,10 1.567.691.632,64 6.781.300.744,52

4.230.725.941,10 1.576.152.418,48

TOTALE GENERALE 4.502.098.618,88 7.156.672.141,502.654.573.522,62

TITOLO 5

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7

67.141.751,92 1.272.767.000,00 20.629.448,00 1.319.279.303,92

TITOLO 3

78.452.681,54 69.098.202,71 7.746.860,79 139.804.023,46

TITOLO 4
297.615.676,97 28.411.162,42 260.619.081,21 65.407.758,18

4.010.929.639,79

TITOLO 2
260.387.725,66 1.610.087.355,97 624.595.062,46 1.245.880.019,17

CLASSIFICAZIONE
 VARIAZIONI 

TITOLO 1
3.414.668.599,97 1.250.362.220,00 654.101.180,18
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5.2 Variazioni di cassa 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, di seguito si riportano le variazioni apportate al bilancio iniziale 

2017 in termini di entrata e di spesa: 

ENTRATE 

 

  

BILANCIO DI CASSA

PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI

(LR n. 36 del 30/12/2016) IN + IN - FINALI

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e 

perequativa

Trasferimenti correnti

TITOLO 3° 

Entrate extra tributarie

Entrate in conto capitale

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 TITOLI 7.100.899.607,98 2.620.660.362,68 1.743.486.602,31 7.978.073.368,35

2.923.277.333,49 2.165.707.337,39

      TOTALE GENERALE 7.616.073.884,42 8.373.643.880,52

CLASSIFICAZIONE
VARIAZIONI

Giacenza di cassa 515.174.276,44 302.616.970,81 422.220.735,08

TITOLO 1° 

5.187.975.757,89 42.599.992,70 896.908.247,04 4.333.667.503,55

251.208.054,38 58.605.050,07 117.696.336,77 192.116.767,68

395.570.512,17

TITOLO 2° -
495.680.970,66 300.529.125,98 134.749.587,12 661.460.509,52

TITOLO 5°  

407.347.185,45 44.285.874,07 93.553.181,08 358.079.878,44

TITOLO 4°  
648.171.763,14 569.245.391,71 252.931.030,42 964.486.124,43

0,00 209.741.093,99 199.506.000,00 10.235.093,99

0,00 0,00 0,00 0,00

110.515.876,46 1.395.653.834,16 48.142.219,88 1.458.027.490,74

757.569.996,10
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SPESE 

 

  

BILANCIO DI CASSA

PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI

(LR n. 36 del 30/12/2016)  IN + IN - FINALI

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attvità 

f inanziarie

rimborso di prestiti

Chiusua anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

Spese in conto terzi e partite di 

giro

TOTALE AREE INTERVENTO 7.096.499.675,15 3.466.316.313,32 2.393.363.896,74 8.169.452.091,73

3.466.316.313,32 2.393.363.896,74

TOTALE GENERALE 7.096.499.675,15 8.169.452.091,73

CLASSIFICAZIONE
 VARIAZIONI 

TITOLO 1
4.472.919.581,30 1.180.879.735,79 1.193.243.736,27 4.460.555.580,82

TITOLO 2
430.653.167,48 906.331.003,44 306.196.635,42 1.030.787.535,50

TITOLO 4
441.593.056,45 39.264.772,46 281.824.951,76 199.032.877,15

TITOLO 3

80.961.486,72 66.156.175,33 7.313.638,59 139.804.023,46

0,00

TITOLO 7

1.670.372.383,20 1.273.684.626,30 604.784.934,70 2.339.272.074,80

1.072.952.416,58

TITOLO 5

0,00 0,00 0,00
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5.3 Variazioni ai fondi di riserva 

Con riferimento al ricorso ai Fondi di Riserva (cassa, spese obbligatorie e spese impreviste), si 

forniscono informazioni sul loro utilizzo. 

Fondo di cassa 

Per quanto riguarda il Fondo di cassa, si riportano di seguito gli utilizzi a carico del relativo capitolo di 

bilancio n. 2200110001 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di 

cassa” destinati ad integrare gli stanziamenti di cassa dei capitoli. 

  

DGR DATA Variazione 2017

91 06/02/2017 5.617.966,30

117 13/02/2017 -30.000,00 

138 20/02/2017 -139.832,63 

227 13/03/2017 -7.663.763,82 

247 20/03/2017 -800.000,00 

261 20/03/2017 -1.526.122,24 

276 27/03/2017 -281.830,96 

319 03/04/2017 -482.924,30 

363 10/04/2017 -1.959.050,03 

366 10/04/2017 -230.445,44 

370 10/04/2017 -66.550,00 

394 19/04/2017 -7.006.620,71 

402 19/04/2017 -62.000,00 

437 28/04/2017 -216.373.462,09 

470 15/05/2017 -376.079,10 

473 15/05/2017 -1.061.416,00 

483 15/05/2017 -531.938,59 

507 22/05/2017 -3.032.652,29 

510 22/05/2017 -1.644.803,33 

541 29/05/2017 -661.333,61 

544 29/05/2017 -86.949,78 

614 12/06/2017 -268.169,34 

641 20/06/2017 -504.739,90 

644 20/06/2017 -1.665.867,32 

692 26/06/2017 -62.773,57 

753 04/07/2017 -100.000,00 

808 12/07/2017 -9.533,76 

814 12/07/2017 -1.603.326,00 

1422 04/12/2017 -191.717.915,88 

1612 28/12/2017 25.014.107,11
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Fondo di riserva per le spese obbligatorie 

Per quanto riguarda il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, si riportano di seguito le variazioni 

intervenute a carico del relativo capitolo di bilancio n. 2200110002 “Fondo di riserva per le spese 

obbligatorie”.   

Tali variazioni sono relative a prelevamenti per l’integrazione dei capitoli ricompresi nell’elenco delle 

spese obbligatorie di cui alla L.R. 36/2016. 

 

La Regione ha peraltro effettuato rimodulazioni del Fondo spese obbligatorie autorizzate con le leggi 

regionali n. 24/2017, 29/2017 e 34/2017. 

 

Fondo spese impreviste 

Per quanto riguarda il Fondo di riserva per le spese impreviste, si riportano di seguito le variazioni 

intervenute a carico del relativo capitolo di bilancio n. 2200110003 “Fondo di riserva per le spese 

impreviste”. 

 

La Regione ha peraltro effettuato rimodulazioni del Fondo spese impreviste autorizzate con le leggi 

regionali n. 24/2017 e 29/2017. 

  

DGR DATA Variazione 2017

88 06/02/2017 -350.100,00 

171 27/02/2017 -600.000,00 

187 07/03/2017 -796,00 

223 13/03/2017 -34.000,00 

283 27/03/2017 -146.052,66 

317 03/04/2017 -5.000,00 

511 22/05/2017 -7.058,80 

609 12/06/2017 -2.000,00 

689 27/06/2017 -4.594,00 

764 04/07/2017 -2.500,00 

DECRETO DATA Variazione 2017

281 13/09/2017 -112.100,00 

285 22/09/2017 -18.000,00 

301 09/11/2017 -20.000,00 

302 09/11/2017 -8.700,00 

324 12/12/2017 -25.200,00 

DGR DATA Variazione 2017

704 26/06/2017 -292.000,00 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 112 di 152 

 

6. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 31 dicembre 2017 

 

Il risultato di amministrazione del rendiconto 2017 è stato illustrato nel paragrafo 4.1. 

Per quanto riguarda l’elenco analitico delle quote vincolate, si rimanda allo specifico allegato alla 

delibera di Giunta regionale di approvazione del rendiconto 2017. 

L’elenco analitico delle quote accantonate è riportato nella seguente tabella; per una descrizione 

analitica degli accantonamenti si rinvia al capitolo 3. 

 

 

 

 

  

Risorse accantonate 

al 31/12/2016

 Utilizzo 

accantonamento 

esercizio 2017 

 Accantonamenti 

dell'esercizio 2017 

 Ulteriore 

accantonamento/ 

riduzione da 

disporsi con il 

Rendiconto 2017 

Risorse accantonate 

al 31/12/2017

(a) (b)  (c)  (d) (d)=(a-b+c+d)

29.848.570,77       -                        7.503.343,09         39.115.036,71       76.466.950,57         

163.753.577,95     12.408.595,73       -                        44.622.161,18 -      106.722.821,04        

4.751.189,22         409.646,22            -                        3.469.589,03         7.811.132,03           

10.596.355,06       -                        9.000.000,00         3.862.678,50         23.459.033,56         

10.000.000,00       -                        -                        22.145.417,32       32.145.417,32         

14.592.581,42       14.592.581,42       -                        32.052.490,88       32.052.490,88         

23.063.950,00       2.263.000,00         -                        7.479.443,29         28.280.393,29         

25.000.000,00       25.000.000,00       -                        -                        -                          

Totale Generale 281.606.224,42      54.673.823,37         16.503.343,09         63.502.494,55         306.938.238,69         

Elenco Analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione 2017

Fondo a copertura degli effetti derivanti 

dall'art. 1 della L.296/2006

Quote Accantonate

Fondo a copertura degli effetti finanziari 

derivanti dalla revisione delle stime della 

manovra fiscale regionale 

Accantonamento per riduzione debito 

autorizzato e non contratto

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2017

Fondo a copertura residui perenti pari al 

74,57%

Fondo passività potenziali 

Fondo ripiano perdite societa' partecipate

Fondo rischi passivita' da contenzioso
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7. Ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni 

L’importo complessivo dei residui attivi iscritti nel bilancio regionale al 31/12/2017 con anzianità 

superiore ai cinque anni ammonta a 397.913.598,87euro. 

La parte più consistente di questi residui è registrata in conto capitale. 

Si evidenziano i trasferimenti statali per la realizzazione di programmi di edilizia sanitaria ed 

ospedaliera ammessi a finanziamento ai sensi dell’art. 20 della L. 67/1988, per l’assistenza sanitaria 

nell’area metropolitana di Ancona ex art. 71 della Legge n. 448/98 e quelli relativi agli accordi di 

programma del periodo 2009-2010, per l’importo complessivo di euro 180.181.523,47, di cui euro 

10.235.093,99 di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri a carico dello Stato, per la 

realizzazione di opere di edilizia sanitaria.    

Inoltre sussistono residui attivi nei confronti dello Stato relativi all’ex fondo FAS ora Fondo di sviluppo 

e coesione, per l’importo complessivo di euro 46.623.086,03, con riferimento sia alla programmazione 

2000-2006, di cui alle delibere CIPE n. 142/1999, n. 84 e 138/2000, n. 36/2002, n. 17/2003, n. 19 e 

20/2004, n. 35/2005, n. 3/2006, che alla programmazione del periodo 2007-2013.  

I residui attivi provenienti dall’esercizio 2003 e relativi al finanziamento per APQ “Viabilità stradale” – 

III accordo integrativo stipulato il 21/12/2005, nel corso del 2016 sono stati ridotti con decreto del 

dirigente della P.F. Stazione Unica Appaltante della Regione Marche a seguito del mancato avvio dei 

lavori per la realizzazione della Strada Pedemontana Fabriano Muccia. Nel corso del 2017 il residuo 

attivo per l’importo di euro 6.347.408,60 non ha subito variazioni, in quanto si attende il risultato del 

tavolo tecnico fra l’Agenzia per la coesione territoriale ed i sottoscrittori dell’APQ.  

Altri residui attivi, provenienti dagli esercizi 1989 e 1990, fanno riferimento al programma FIO 1986-

1989 per il finanziamento dei progetti speciali per il risanamento della fascia costiera, per lo 

smaltimento dei rifiuti, la sistemazione idraulica, il disinquinamento e la realizzazione di opere 

acquedottistiche, di cui alle delibere CIPE 12/05/1988 e 19/12/1989.  

Il programma è finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti che, nel corso dell’esercizio 2017, ha chiesto 

alla Regione Marche di fornire evidenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate. A seguito di 

una ricerca di archivio effettuata dalla P.F. Tutela del mare e sanzioni amministrative, è stata reperita 

la documentazione probatoria delle spese relative ai progetti FIO 86 e FIO 89, già liquidate dalla 

Regione Marche ai creditori, che non risultavano essere state già rendicontate.  

La struttura ha, pertanto, provveduto a rendicontare e ad inviare la documentazione probatoria alla 

Cassa Depositi e Prestiti, richiedendone la relativa erogazione per complessivi € 2.941.170,36.  
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I residui attivi sono stati pertanto ridotti con decreti del Dirigente della P.F. Tutela del Mare e Sanzioni 

amministrative ad € 1.589.226,45 per i progetti FIO 86 e ad € 1.351.943,91 per i progetti FIO 89.    

Residui attivi del 1996 di euro 15.434,02 riguardano invece il finanziamento per gli interventi previsti 

dalla L.305/89 PTTA 1994/96 per i bacini idrografici e Mare Adriatico da parte del Ministero 

dell’Ambiente. Con decreto dirigenziale della P.F. tutela delle acque n. 19 del 06/07/2016 è stato 

determinato il saldo e, con nota del 12/07/2016, ne è stata richiesta l’erogazione al Ministero 

dell’Ambiente a conclusione dei lavori degli interventi sopra citati.  

Per le Politiche Agricole sono iscritti nel bilancio regionale residui attivi provenienti dagli esercizi 2001 

e 2002 per l’importo complessivo di euro 2.641.657,55.  

Sono relativi ai fondi di solidarietà nazionale per fronteggiare gli oneri conseguenti le avversità 

atmosferiche di carattere eccezionale verificatesi nella Regione Marche nel periodo di riferimento dei 

residui attivi. A seguito del mancato trasferimento di tali risorse la Regione Marche nel 2012 ha 

promosso azione giudiziaria nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e forestali innanzi il 

Tribunale Civile di Ancona, il quale ha accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento di 

quanto richiesto con sentenza n. 472/18 del 19/03/2018. I residui attivi sono pertanto confermati in 

attesa che il giudizio diventi definitivo.  

Altri residui provenienti dall’ esercizio 2010 riguardano i contributi da parte di alcuni comuni costieri 

relativi all’accordo di programma del 26/02/2008 per “dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree 

portuali presenti nella Regione Marche” per complessivi 260.583,40 euro. Nell’anno 2016 è stato 

approvato lo schema di rimodulazione dell’APQ di cui sopra e nel corso dell’esercizio 2017 si è 

proceduto alla riscossione di quota parte dei contributi. L’importo del residuo attivo iscritto in bilancio 

si è pertanto ridotto ad euro 89.366,09. 

Nella parte corrente del bilancio regionale si rilevano i seguenti residui attivi:  

Con riferimento alle Politiche Agricole sono presenti residui attivi provenienti dagli esercizi 2006-2007 

per l’importo complessivo di euro 378.697,17, per i quali vale quanto già illustrato per i residui iscritti 

in conto capitale.   

Al titolo III del bilancio regionale sono iscritti residui attivi provenienti dagli esercizi 2010 e 2011 per 

l’importo complessivo di euro 6.126.507,16 con riferimento al recupero degli indennizzi anticipati dalla 

Regione Marche ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie di cui alla L. n. 210 del 25 febbraio 

1992. 

La Regione Marche nel corso degli esercizi pregressi in mancanza di adeguati trasferimenti da parte 

dello Stato per la L. 210/92 ha corrisposto ai soggetti danneggiati a seguito delle vaccinazioni e/o 
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emotrasfusioni, sia gli indennizzi, che gli arretrati e le rivalutazioni in esecuzione delle sentenze della 

Corte di Cassazione.   

Infatti con DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 lo Stato a partire dal 2012 ha azzerato i trasferimenti 

a favore delle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, di cui anche la L. 210/92.  

Con L. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” sono 

stati reintrodotti gli oneri a carico dello Stato per la corresponsione degli indennizzi di cui alla precitata 

legge nazionale a partire dal 2014. 

La Regione Marche ha comunque mantenuto i residui attivi del periodo 2010-2011 nel suo bilancio, e 

sollecitato più volte il Ministero dell’Economia e delle Finanze a riconoscere tali crediti. L’ultima 

richiesta, inviata alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, è datata 19/12/2017.   

Altra posta attiva registrata in conto residui 2011 è quella relativa alla restituzione dall’ASSAM 

dell’anticipazione regionale concessa per la realizzazione dei progetti a finanziamento statale e 

comunitario. L’importo iscritto nel bilancio è attualmente di euro 350.000,00, avendo l’ASSAM nel 

corso del 2017 versato la prima quota di euro 350.000,00. Nel 2018 verrà corrisposto il saldo. 

 

8.  Anticipazioni di Tesoreria 

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono state contratte anticipazioni di tesoreria, in considerazione delle 

disponibilità di cassa presenti presso i conti di tesoreria che sono stati sempre monitorati e valutati 

idonei. 

 

9. Diritti reali di godimento 

I diritti reali di godimento attribuiscono all’ente il potere di utilizzare un bene di proprietà di un altro 

soggetto per un periodo di tempo determinato o indeterminato. I diritti reali di godimento sono 

contabilizzati nell’attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. 

Tra i diritti reali di godimento sono state classificate e contabilizzate, in quanto assimilate a rendite 

perpetue, anche le sorgenti di acque minerali e termali. Conseguentemente il valore di iscrizione è 

stato calcolato, ai sensi del punto 6.1, lettera d) dell’allegato n. 4/3 al D. Lgs 118/2011, applicando la 

formula: V=R/i dove V è il valore; R è l’importo medio della rendita netta; i è il tasso di interesse legale. 

Al 31/12/2017 la Regione Marche risulta beneficiaria di diritti reali di godimento sui seguenti cespiti: 

 12 particelle di terreno per un valore complessivo di euro 1.502,38 

 4 particelle di arenile per un valore complessivo di euro 74.369,78 

 13 particelle di unità immobiliari per un valore complessivo di euro 8.666.345,20 
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 54 particelle relative a sorgenti di acqua minerale e termale per un valore complessivo di euro 

6.472.000,00 

Il dettaglio delle sopracitate particelle è compreso nell’elenco dei beni appartenenti al patrimonio 

immobiliare dell’ente, tra le immobilizzazioni immateriali. 
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10.  Elenco degli enti e organismi strumentali 

Elenco delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Marche al 31/12/2017. 

Compresi nel G.A.P. Regione Marche2 

- ERSU Urbino 

- ERSU Macerata 

- ERSU Ancona 

- ERSU Camerino 

- ERAP MARCHE - Ente Regionale per l’abitazione Pubblica nelle Marche 

- ASSAM - Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche 

- ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

- Ente parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello 

- Ente parco regionale del Conero 

- Ente parco regionale Monte S. Bartolo 

- ARS - Agenzia Regionale Sanitaria Marche 

- Parco museo minerario delle miniere dello zolfo delle Marche 

- Fondazione Marche Cultura 

- AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

- ISTAO - Istituto Adriano Olivetti 

- FORM - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 

 

Non compresi nel G.A.P. Regione Marche 

- ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale 

- Ospedali riuniti Marche Nord 

- Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi 

- INRCA 

- Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche 

- Consorzio di bonifica delle Marche 

- Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino 

- Consorzio per lo sviluppo industriale del Fermano 

- Consorzio di sviluppo industriale – ZIPA 

I relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono disponibili nel sito internet regionale alla sezione Amministrazione 

Trasparente/Enti controllati/Enti pubblici vigilati.  

                                                           
2 Il Gruppo Amministrazione Pubblica è individuato ai sensi del D.lgs. 118/2011, allegato 4/4. 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Enti-pubblici-vigilati
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11.  Partecipazioni dirette 

Elenco delle società partecipate dalla Regione Marche al 31/12/2017. 

- SVIM SRL - SVILUPPO MARCHE SRL    100,00%  (*) 

Società partecipate indirettamente attraverso SVIM spa: 

 COSMOB SPA     24,46% 

 MECCANO SPA     30,00% 

 INTERPORTO MARCHE SPA   62,72% (*) 

 SOCIETÀ REGIONALE DI GARANZIA SCPA  3,02% 

 TECNOMARCHE SCARL fallita   10,26% 

(dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Macerata – Sez. Fallimentare del 17/11/2016) 

 SCAM TRAINING SRL fallita   10,00% 

(dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Fallimentare datata 30/11/2015) 

 PICENO SVILUPPO SCARL fallita   7,63% 

(dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Fallimentare datata 06/06/2016) 

 ASTERIA SCPA fallita    5,33% 

(dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Fallimentare datata 03/10/2013) 

 

- AERDORICA SPA      89,68% (*) 

Società partecipate indirettamente attraverso AERDORICA spa: 

 INTERPORTO MARCHE SPA   0,42% (*) 

 HESIS SRL     19,00% 

 RAFFAELLO SRL in liquidazione   100,00% (*) 

 CONVENTION BUREAU  

TERRE DUCALI SCRL     3,81% 

 TICAS SRL     1,79% 

 

- IRMA SRL in liquidazione     100,00% (*) 

- QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA   2,86% 

- CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO SCPA   33,87% 

- CENTRO AGRO ALIMENTARE DI MACERATA SCARL  32,79% 

- CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA 

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE SCARL  20,00% 

(*) Società comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Marche (G.A.P.), 

individuato ai sensi del D.lgs. 118/2011, allegato 4/4.  
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12.  Esiti della verifica dei crediti e debiti con gli enti strumentali e le società 
controllate e partecipate  

La riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie reciproche tra la Regione Marche e gli enti 

strumentali e le società partecipate al 31/12/2017 è stata effettuata ai sensi dell’articolo 11, comma 6 

lettera j, del D.lgs.118/2011 e s.m.i..  

Ai fini della individuazione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate si è fatto 

riferimento alle definizioni di cui agli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques del D.lgs. 118/2011. 

Si è proceduto pertanto alla riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie nei confronti dei 

seguenti soggetti: 

- SVIM srl 

- IRMA srl in liquidazione 

- Quadrilatero spa 

- Aerdorica spa 

- Interporto Marche spa 

- Centro agroalimentare di Macerata srl 

- Centro Agroalimentare Piceno spa 

- Centro di ecologia e climatologia scarl 

- COSMOB spa 

- Meccano spa 

- Raffaello srl in liquidazione 

- ERSU Urbino 

- ERSU Macerata 

- ERSU Ancona 

- ERSU Camerino 

- ERAP MARCHE - Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica nelle Marche 

- ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

- ASSAM - Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche 

- ARS - Agenzia Sanitaria Regionale 

- Ente parco regionale del Conero 

- Ente parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello 

- Ente parco regionale Monte S. Bartolo 

- Parco dello zolfo delle Marche 

- AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

- ISTAO - Istituto Adriano Olivetti 
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- Fondazione Marche Cultura 

- Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 

Alcuni enti e società si sono avvalsi del maggior termine per l’approvazione dei bilanci consuntivi ai 

sensi degli statuti e dell’art. 2364 del codice civile. In relazione a ciò alla data di chiusura della presente 

informativa alcuni soggetti hanno comunicato i dati circa le posizioni debitorie e creditorie dichiarando 

altresì che la comunicazione dell’asseverazione avverrà a seguito dell’approvazione dei bilanci 

consuntivi. 

Viene di seguito fornito il quadro analitico dei rapporti di credito e debito reciproci rispetto ai singoli 

enti e società. 

La Regione Marche, con nota prot. n. 69054 del 18/01/2018 inviata via PEC, ha richiesto ai soggetti 

interessati la comunicazione delle posizioni creditorie e debitorie nei suoi confronti alla data del 

31/12/2017, asseverate dai rispettivi organi di revisione. L’invio della comunicazione è stato 

successivamente sollecitato con numerose mail nonché nell’ambito dei numerosi contatti per le vie 

brevi con gli amministratori e i responsabili dell’area finanziaria dei soggetti interessati. 

 

 

Le società controllate e partecipate 

SVIM srl 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n. 0386256 del 9/04/2018. La comunicazione è stata resa a firma 

dell’Amministratore Unico della società, gli importi non sono asseverati dall’Organo di revisione. Nella 

nota si comunica che l’asseverazione verrà trasmessa non appena disponibile. 

Crediti 

La società ha comunicato crediti come riepilogati nella tabella seguente. Le somme impegnate 

eccedenti la spesa rendicontata dalla società a conclusione dei progetti ed esposta come credito 

verranno portate in economia in sede liquidazione del saldo finale. 
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Alle somme impegnate sotto riportate non corrispondono posizioni creditorie di SVIM srl nei confronti 

della Regione in quanto per tali progetti la Regione funge esclusivamente da intermediario tra il 

soggetto erogante le risorse (Ministero, Commissione europea) e la SVIM srl che ha svolto le attività 

quale titolare del progetto, ma non per conto della Regione. La società pertanto non espone le somme 

come credito nei confronti della Regione. 

 

DESCRIZIONE CREDITO SVIM IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

Fattura n.19 del 25/11/2016 - Addendum 2015 Prog. Alterenery

Fattura emessa

31.781,66                        

Fattura n.21 del 25/11/2016 - Addendum 2015 Prog. Adriatic Route

Fattura emessa

27.132,76                        

58.914,42                        

150.623,31                   impegno 6070/2017 -sub impegno 8687/2017 - assunto con DDPF 352/ACF del 

22/12/2017 - capitolo 2140110023 

81.967,21                     impegno 6125/2016 -sub impegno 9415/2016 - assunto con DDPF 181/CEI del 

30/12/2016 - capitolo 2140110098 

12.350,19                     impegno 609/2017 -sub impegno 1441/2017 - assunto con DDPF 181/CEI del 

30/12/2016 - capitolo 2140110098 

244.940,71                   

Fattura n.6 del 12/10/2017 - Addendum 2016 Prog. Macroregione

Fattura emessa

10.051,22                        

Fattura n.7 del 16/10/2017 - Addendum 2016 Prog. Easy Connecting

Fattura emessa

49.358,32                        

Fattura n.11 del 9/11/2017 - Addendum 2016 Prog. Speedy

Fattura emessa

8.386,69                          

Fattura n.12 del 5/12/2017 - Addendum 2016 Prog. Adriatic Route

Fattura emessa

5.164,00                          

Addendum 2016 ALTERENERGY

Fattura da emettere 

7.771,74                          

 Addendum 2016 ADRIATIC IEER

Fattura da emettere

1.943,02                          

82.674,99                        

56.049,00                     
impegno 2842/2017 - sub impegno 4033/2017 - capitolo 2160310043 - assunto con 

DDPF 7/ECI del 09/06/2017 - liquidato con mandato 2028 del 23/03/2018

32.170,80                     
impegno 2843/2017 - sub impegno 4035/2017 - capitolo 2160310042 - assunto con 

DDPF 7/ECI del 09/06/2017 - liquidato con mandato 2030 del 23/03/2018

13.780,20                     
impegno 2844/2017 sub impegno 4037/2017 - capitolo 2160310026 - assunto con DDPF 

7/ECI del 09/06/2017 - liquidato con mandato 2032 del 23/03/2018

Nota di credito n.2 del 19/12/2017 - Storno parziale Fattura n.10 - Prima 

tranche progetto POR FEAMP
11,24-                                -                                  

101.997,97                      102.000,00                   

Fattura emessa n.13 del 18/12/2017 - Saldo assistenza e supporto 

Delegazione Bruxelles 2017
60.641,56                        60.641,56                     

impegno 6933/2017 - sub impegno 9818/2017 - assunto con DDPF 219/AII del 

29/12/2017 - capitolo 2011110011 - liquidato con mandato 3469 del 10/04/2018

Progetto Sisma Assistenza Tecnica

Fattura da emettere 
70.000,00                        70.000,00                     

impegno 6968/2017 - sub impegno 9882/2017 - assunto con DDPF 46/RAO del 

29/12/2017 - capitolo 2130710085

50.000,00                     
impegno 167/2016 - assunto con DDPF 479/CLT del 29/12/2014 - capitolo 2050210023

41.250,00                     impegno 64/2017 - assunto con DDPF 479/CLT del 29/12/2014 - capitolo 2050210023

91.250,00                     

SPESE PER COMPENSI ALLA SVIM SPA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

FINALIZZATI CON FONDI COMUNITARI, STATALI E REGIONALI
-                                     13.895,26                     

impegno 2119/2016 - somma da portare in economia a seguito di minor attività 

rendicontata

DATI CONTABILITA' REGIONALE

59.011,11                     
impegno 2120/2016 - sub impegno 3012/2016 - assunto con DDPF 212/ACF del 

30/12/2015 - capitolo 2140110008

56.575,78                        
Fattura n.4 del 10/08/2017 - Saldo progetto Expo Astana -Sprint

Fattura emessa

82.675,00                     
impegno 6072/2016 - sub impegno 7557/2016 - assunto con DDPF 196/ACF del 

30/12/2016 - capitolo 2140110008

Prog. D.C.E. c/rendicontazione finale

Rendicontazione presentata - da riscuotere
89.500,00                        

102.009,21                      
Fattura n. 10 del 7/11/2017 - Prima tranche progetto POR FEAMP

fattura emessa

DATI COMUNICATI DA SVIM 
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Debiti 

La società ha comunicato posizioni debitorie come riepilogate nella tabella seguente. I debiti esposti 

dalla società cui non corrispondono reciproche posizioni creditorie della Regione attengono a due 

tipologie: 

- Risorse erogate dalla Regione a titolo di anticipazione o acconto, in base alla previsione delle 

convenzioni sottostanti, in riferimento alle quali la società non ha ancora svolto tutte le attività 

previste. L’importo già ricevuto ma non ancora utilizzato per lo svolgimento delle attività è stato 

appostato tra i debiti verso Regione nel bilancio della società. 

- Risorse giacenti in conti correnti bancari dedicati a specifiche attività assegnate a SVIM srl e gestiti 

dalla società per conto della Regione. A conclusione delle attività da svolgere la giacenza sarà 

restituita alla Regione. 

 

 

 

11.355,10                     

impegno 7022/2017 - capitolo 2120410066 - liquidato con mandato 3744 del 

12/04/2018

La società SVIM SPA non espone tali somme come crediti verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti

11.355,10                     

impegno 7023/2017 - capitolo 2120410071 - liquidato con mandato 3745 del 

12/04/2018

La società SVIM SPA non espone tali somme come crediti verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti

29.505,33                     

impegno 7016/2017 - capitolo 2120410087 - liquidato con mandato 1744 del 

21/03/2018

La società SVIM SPA non espone tale somma come credito verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti

29.505,34                     

impegno 7017/2017 - capitolo 2120410091 - liquidato con mandato 1745 del 

21/03/2018 e mandato 2340 del 30/03/2018

La società SVIM SPA non espone tale somma come credito verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti

17.939,12                     

impegno 6984/2017 - capitolo 2120410082 - liquidato con mandato 2237 del 

29/03/2018

La società SVIM SPA non espone tale somma come credito verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti

9.220,76                       

impegno 6988/2017 - capitolo 2120410076 - liquidato con mandato 2239 del 

29/03/2018

La società SVIM SPA non espone tale somma come credito verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti

9.220,75                       

impegno 6989/2017 - capitolo 2120410079 - liquidato con mandato 1116 del 

14/03/2018

La società SVIM SPA non espone tale somma come credito verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti

PROGETTO EU ADVANTAGE 1 TRANCHE -                                     3.961,78                       

impegno 7006/2017 - assunto con DDPF 46/RAO del 29/12/2017 - capitolo 2130710085

La società SVIM SPA non espone tale somma come credito verso la Regione in quanto 

la Regione Marche fa solo da tramite con altri soggetti 

FAMI FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 PROGETTO 

PRIMM AZIONE 4
-                                     

DESCRIZIONE DEBITO SVIM
ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

Anticipazione regionale DGR 630 - 1364 per la realizzazione di Progetti 

Statali Comunitari
245.351,11                      245.351,11                   Accertamento 5284/2015 - capitolo 1305020016

Debiti acconto SEDE BRUXELLES 15.000,00                        -                                  
Risorse erogate dalla Regione a titolo di anticipazioni o acconti per attività non 

ancora svolte

Debiti pre-finanziamento - IEER 60.058,04                        -                                  
Risorse erogate dalla Regione a titolo di anticipazioni o acconti per attività non 

ancora svolte

 Acconto PROG TRAM C/ANTICIPO 47.376,39                        -                                  
Risorse erogate dalla Regione a titolo di anticipazioni o acconti per attività non 

ancora svolte

Acconto CONVENZIONE ASSISTENZA TECNICA C/ANTICIPO 101.997,97                      -                                  
Risorse erogate dalla Regione a titolo di anticipazioni o acconti per attività non 

ancora svolte

Altri debiti verso Regione Marche per interessi maturati su c/c gestione 

Coico
2.126,49                          -                                  

conti correnti bancari, dedicati per spesifiche attività/progetti, che la SVIM srl 

gestisce per conto della Regione

Altri debiti verso Regione Marc he per Residuo attivo liquidazione 

COFAM soggetto a vincoli
139.390,36                      -                                  

conti correnti bancari, dedicati per spesifiche attività/progetti, che la SVIM srl 

gestisce per conto della Regione

DATI COMUNICATI DA SVIM DATI CONTABILITA' REGIONALE
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IRMA srl in liquidazione 

La società ha comunicato le posizioni creditorie nei confronti della Regione con nota acquisita al 

protocollo n.0425892 del 17/04/2018. La comunicazione è stata resa a firma del Liquidatore, gli importi 

non sono asseverati dall’Organo di revisione. Nella nota viene comunicato che l’asseverazione del 

Revisore verrà trasmessa a seguito dell’approvazione del bilancio 2017. Risultano le posizioni 

riepilogate nella tabella seguente. 

 

 

 

Quadrilatero spa 

La società ha comunicato la posizione debitoria nei confronti della Regione con nota acquisita al 

protocollo n. 0437033 del 19/04/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati dalla 

Società di revisione. 

Risultano debiti della società per euro 2.029.719,02 quale residuo dell’anticipazione ricevuta da 

Quadrilatero spa per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro viabilità stradale, stipulato in 

data 21/12/2005. Le risorse furono erogate dalla Regione Marche per euro 22.543.750,00, a valere 

sulle risorse della contabilità speciale per la ricostruzione post sisma 1997, con Decreto del Dirigente 

del Servizio governo del territorio mobilità e infrastrutture n. 166/S09 del 30/07/2009. Il debito 

corrisponde alla quota non ancora utilizzata dalla Quadrilatero spa per la realizzazione della 

Pedemontana Fabriano Muccia, tratto Fabriano Matelica. 

Trattandosi di risorse a valere sulla contabilità speciale non sono state effettuate registrazioni sui 

capitoli del bilancio regionale.  

  

DESCRIZIONE CREDITO IRMA IMPEGNI REGIONE NOTE  

143.675,53                

impegno 6513/2017 - sub impegno 9085/2017 - assunto con DDPF 428/PEL 

del 21/12/2017 - capitolo 2010310012

36.117,47                  

impegno 6514/2017 - sub impegno 9087/2017 pari a euro 189.319,44 

assunto con DDPF 428/PEL del 21/12/2017 - capitolo 2010510017 - pagato 

per euro 153.201,97 con mandato n.18534 del 22/12/2017

179.793,00                Totale

FATTURA 1/E del 20/02/2018 relativa a credito per servizi 2017 564.387,42       688.552,65                

impegno 2124 del 02/03/2018 - sub impegno 4164/2018 - capitolo 

2010510016 - pagato con mandato 826 del 06/03/2018 per euro 564.387,42 

a favore di IRMA. La restante somma è relativa all'IVA e soggetta al 

meccanismo dello split payment.

DATI COMUNICATI DA IRMA DATI CONTABILITA' REGIONALE

FATTURA 7 di dicembre 2017 soggetta a split payment - credito residuo 179.793,00       
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Aerdorica spa 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n. 96832 del 25/01/2018. La comunicazione è stata resa a firma 

dell’Amministratore Unico della società, gli importi non sono asseverati dall’Organo di revisione. La 

società ha comunicato crediti pari a zero e debiti come riepilogati nella tabella seguente: 

 

 

 

Il credito relativo al recupero del finanziamento concesso dalla Regione alla società Aerdorica spa, 

accertato a carico del capitolo 1502030004 del Bilancio 2017-2019 annualità 2017 con decreto 172/ITE 

del 20/6/2017, è rimborsato il sesto mese successivo a quello di erogazione del finanziamento ai sensi 

del contratto di prestito sottoscritto il 20/7/2017. Atteso che con decreto n. 204 /ITE del 26/7/2017 è 

stata disposta la liquidazione del finanzia mento alla società Aerdorica, e il relativo pagamento è 

avvenuto in data 27/7/2017, l’accertamento relativo al recupero del finanziamento è stato reimputato 

all’anno di esigibilità 2018. 

 

Interporto Marche spa 

Al momento della chiusura della presente relazione informativa la società non aveva fornito riscontro 

circa le posizioni di credito e debito nei confronti della Regione al 31/12/2017. 

La società Interporto spa tuttavia, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0262742 del 

08/03/2018, ha richiesto la liquidazione di euro 572.858,00 quale rimborso delle spese anticipate dalla 

società per le vicende connesse alla liquidazione di CEMIM spa. In attesa del riscontro circa l’effettiva 

sussistenza del debito da parte della struttura regionale competente, non essendoci alcun impegno a 

copertura di tali somme, si ritiene opportuno provvedere ad un pari accantonamento al fondo passività 

potenziali. 

DESCRIZIONE
DEBITO 

AERDORICA

ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

110.000,00                        accertamento 2774/2017 per euro 110.000,00 quota capitale - capitolo 1503030001

2.668,49                             accertamento 2776/2017 per euro 2.668,49 quota interessi - capitolo 1303030007

250.000,00                        accertamento 142/2018 per euro 250.000,00 quota capitale - capitolo 1503030001

1.700,00                             accertamento 143/2018 per euro 1.700,00 quota interessi - capitolo 1303030007

250.000,00                        accertamento 92/2019 per euro 250.000,00 quota capitale - capitolo 1503030001

1.200,00                             accertamento 93/2019 per euro 1.200,00 quota interessi - capitolo 1303030007

350.000,00                        accertamento 13/2020 per euro 350.000,00 quota capitale - capitolo 1503030001

701,92                                 accertamento 14/2020 per euro 701,92 quota interessi - capitolo 1303030007

TOTALE 966.270,41                        

La differenza tra il totale degli accertamenti e la posizione a debito nei confronti 

della Regione comunicata dalla società è data dagli interessi legali 2018-2019-2020 

che verranno contabilizzati dalla società negli anni successivi come comunicato 

dalla società stessa con mail del 29 gennaio 2018.

RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER AIUTO SALVATAGGIO EX UE 2017 7.280.000,00        7.280.000,00                     
Accertamento 178/2018: capitolo 1502030004 - ex acc. 1485/2017 - RESTITUZIONE DEL 

CREDITO CONCESSO COME DA L.R. 13/2017 E DGR 621/2017

962.668,49            RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGGE 22/2014

DATI COMUNICATI DA AERDORICA DATI CONTABILITA' REGIONALE



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 125 di 152 

 

Nella contabilità regionale risultano le seguenti posizioni debitorie e creditorie nei confronti della 

società. 

 

 

 

Centro agroalimentare di Macerata scarl 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n.0179964 del 14/02/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati 

asseverati dall’Organo di revisione. Risultano crediti e debiti pari a zero. 

Tali posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. 

 

Centro agroalimentare Piceno spa 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n.0329115 del 26/03/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati 

asseverati dall’Organo di revisione. Risultano crediti e debiti pari a zero. 

Tali posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. 

 

Centro di ecologia e climatologia scarl 

La società ha comunicato le posizioni creditorie nei confronti della Regione con nota acquisita al 

protocollo n. 0435902 del 19/04/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati 

dall’Organo di revisione. La società ha comunicato crediti pari a zero. Tali posizioni trovano riscontro 

con le risultanze della contabilità regionale. 

Nella medesima nota viene altresì segnalato che in virtù delle previsioni dell’art. 7 dello statuto della 

società, in riferimento alle modalità di contribuzione dei soci a fronte dell’utilizzo dei servizi forniti dal 

DESCRIZIONE
CREDITO INTERPORTO 

MARCHE 
IMPEGNI REGIONE NOTE 

DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE -                                      125,00                           

impegno 3195 del 03/07/2017 per deposito cauzionale a seguito di rilascio 

di una concessione demaniale - cap 2990170072 - (ordinativo di incasso 

3865 del 03/07/2017 - capitolo 1902040002)

DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE
DEBITO INTERPORTO 

MARCHE

ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE 

RECUPERO FINANZIAMENTI DA IMPRESE EROGATI A VARIO TITOLO SUL 

POR CRO FESR 2007/2013 ASSE 4 INT.4.1.2.26.01 - Opere ferroviarie 

interne all'interporto - 2^ fase

-                                      3.488.016,63               

ACCERTAMENTO 1922/2016 CON DDPF 179/TPL DEL 10/10/2016 - 

RECUPERO CONTRIBUTO POR FESR MARCHE 2007-2013 ASSE 4 -OPERE 

FERROV. INTERNE ALL'INTERPORTO 2^ FASE-

Interessi legali su recupero contributo POR FESR MARCHE 2007-2013 

ASSE 4 INT.4.1.2.26.01 - Opere ferroviarie interne all'interporto - 2^ 

fase

-                                      68.862,70                     

ACERTAMENTO 1923/2016 con DDPF 179/TPL del 10/10/2016 - capitolo 

1303030006 - INTERESSI LEGALI SU RECUPERO CONTRIBUTO POR FESR 

MARCHE 2007-2013 ASSE 4 -OPERE FERROVIARIE INTERNE 

ALL'INTERPORTO 2^ FASE 

DATI CONTABILITA' REGIONALE
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Centro, si ritiene che quest’ultimo vanti un “credito” nei confronti della Regione di euro 4.648,11 che 

risulta appostato alla voce “Ratei attivi” del bilancio della società. 

 

COSMOB spa 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n.0186352 del 15/02/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati 

asseverati dall’Organo di revisione. Risultano debiti pari a zero e crediti come riepilogati nella tabella 

seguente: 

 

 

MECCANO spa 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n.0244685 del 05/03/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati 

asseverati dall’Organo di revisione. La società ha comunicato crediti e debiti pari a zero, ha altresì 

comunicato le posizioni creditorie per fatture da emettere riepilogate nella tabella seguente. 

 

 

Raffaello srl in liquidazione 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n.0244312 del 05/03/2018. La comunicazione è stata resa dal liquidatore in 

quanto la società non è dotata di organo di revisione. Risultano crediti e debiti pari a zero. 

Tali posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. 

 

DESCRIZIONE CREDITO COSMOB IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

POR MARCHE 2014/20 ASSE 3 PDI 10.4. DDPF 174/IFD/2015 ASSUNZIONE 

IMPEGNI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO - SALDO CORSO DI 

FORMAZIONE IFTS COD. SIFORM 192101

5.040,00                       

POR MARCHE 2014/20 ASSE 3 PDI 10.4. DDPF 174/IFD/2015 ASSUNZIONE 

IMPEGNI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO - SALDO CORSO DI 

FORMAZIONE IFTS COD. SIFORM 192101

3.528,00                       

POR MARCHE 2014/20 ASSE 3 PDI 10.4. DDPF 174/IFD/2015 ASSUNZIONE 

IMPEGNI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO - SALDO CORSO DI 

FORMAZIONE IFTS COD. SIFORM 192101

1.512,00                       

DATI COMUNICATI DAL COSMOB DATI CONTABILITA' REGIONALE

capitolo 2040810015 - impegno 1475/2016 - sub impegno 2258/2016

capitolo 2040810017 - impegno 1476/2016 - sub impegno 2270/2016

capitolo 2040810016 - impegno 1477/2016 - sub impegno 2282/2016

Rispetto all'intero importo messo a finanziamento (€ 100.800,00) risulta già pagato il 

90%, corrispondente ai due anticipi liquidati durante l’attività formativa, con Decreto n. 

82/IFD/2016. Il restante € 10.080,00 verrà erogato a saldo, successivamente alla verifica 

della rendicontazione finale da parte della struttura “Controlli di primo livello”. In sede 

di erogazione del saldo verranno registrate le eventuali economie .

3.342,06                             

DESCRIZIONE CREDITI IMPEGNI REGIONE NOTE

Saldo corso IFTS - cod. 192211 - fatture da emettere 1.170,33           10.080,00                  

L'importo di euro 10.080,00 è dato da:

euro 5.040,00 - impegno 1475/2016 - sub impegno 2264/2016 - Quota UE - 

capitolo 2040810015

euro 3.528,00 - impegno 1476/2016 - sub impegno 2276/2016 - Quota STATO - 

capitolo 2040810017

euro 1.512,00 - impegno 1477/2016 - sub impegno 2288/2016 - Quota REGIONE - 

capitolo 2040810016

Corso Silvicoltura - cod. siform 194244 - fatture da emettere 8.748,00           8.748,00                    
Avviso pubblico per la Formazione Continua 

impegno 3166/2018 - sub impegno 6959/2018 - capitolo 2150210041

DATI COMUNICATI DA MECCANO DATI CONTABILITA' REGIONALE
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Gli enti strumentali 

Gli ERSU 

Gli enti ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota congiunta 

acquisita al protocollo n.0425958 del 17/04/2018. E’ stata resa una nota congiunta in virtù del fatto 

che i quattro ERSU sono confluiti in un unico ente, l’ERDIS - Ente Regionale per il Diritto allo Studio. La 

comunicazione è stata resa a firma del Direttore dell’ERDIS, gli importi non sono asseverati dall’Organo 

di revisione.  Nella nota viene comunicato che in sede di approvazione del bilancio 2017 verrà richiesta 

al Revisore Unico l’asseverazione prevista che verrà successivamente inviata. 

Borse di studio 

 

Nella citata comunicazione è specificato che nei bilanci al 31/12/2017 dei quattro ERSU verranno 

quantificati crediti complessivi per euro 7.740.093,45 di cui crediti verso la Regione per euro 

3.000.000,00 relativamente al contributo regionale perle borse di studio 2017/2018 e per euro 

4.062.004,00 relativamente alla tassa regionale per il diritto allo studio (la residua quota di crediti è 

relativa al FIS che è erogato dal Ministero di riferimento). E’ stata effettuata una quantificazione 

unitaria in quanto, come detto, dal 2018 sarà operativo l’ERDIS. In relazione alle suddette voci, al 

31/12/2017, non erano stati assunti impegni in contabilità regionale, sia perché le risorse sono state 

appostate nel bilancio di previsione 2018/2020, sia perché la quantificazione dell’ammontare della 

tassa per il diritto allo studio deve ancora essere ancora effettuata dalle università e successivamente 

comunicata alla Regione. 

  

DESCRIZIONE CREDITO ERSU IMPEGNI REGIONE NOTE 

EE.RR.SS.UU.
Contributo regionale 2017 per finanziamento borse di studio 

2017/2018.
3.000.000,00           -                                              

copertura finanziaria garantita dalle risorse stanziate sul capitolo 2040410008, 

annualità 2018, pari a  euro 3.000.000,00

EE.RR.SS.UU. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 4.062.004,00           -                                              
copertura finanziaria garantita dalle risorse stanziate sul capitolo 2040410002, 

annualità 2018, pari a  euro 6.866.178,00 (1)

Borse di studio

DATI COMUNICATI DAGLI ERSU DATI CONTABILITA' REGIONALE

(1) L’ammontare della tassa regionale universitaria a.a. 2017/2018 viene comunicata alla Regione da parte delle singole Università e scuole superiori convenzionate al diritto allo studio al termine del mese di luglio 2018 La Regione provvede ad accertare 

tale cifra totale sul capitolo di entrata 1101010010 ed eventualmente ad effettuare variazioni della cifra contenuta (stanziata da bilancio di previsione) nel capitolo di spesa 2040410002 sulla base dell’effettivo accertamento. Poi la Regione provvede a 

fare l’impegno e la l iquidazione in commutazione di entrata. La l iquidazione avviene in commutazione di entrata perché, in realtà, gli  Istituti di cui sopra, investiti  per convenzione quali agenti riscossori in nome e per conto della Regione Marche di un 

proprio tributo, riversano tali  somme incassate direttamente agli ERSU, senza che le somme passino per la Regione. Tale riversamento avviene per una parte entro dicembre e per l’altra entro maggio dell'anno successivo. Con riferimento all 'attività di 

riconciliazione delle posizioni ERSU e Regione Marche, si riscontra che per l’a.a. 2017/2018 non è stato assunto alcun impegno nel 2017 in quanto l'ammontare delle tasse risconsse non è stato ancora comunicato alla Regione.
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Personale 

 

Altri crediti 

 

Debiti 

 

 

ERAP Marche  

L’ente ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota acquisita 

al protocollo n.0376614 del 05/04/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati 

dall’Organo di revisione. 

Crediti 

L’ente ha comunicato crediti pari a zero. Tale situazione creditoria non coincide con le risultanze della 

contabilità regionale che registra nei confronti di ERAP le posizioni debitorie riportate nella tabella 

sottostante. 

DESCRIZIONE CREDITO ERSU IMPEGNI REGIONE NOTE 

ERSU ANCONA Spese per la gestione del personale 599.977,35              599.977,35                               

Somma conservata tra i residui perenti impegno 7138/2009 - sub impegno 

1/2010  (Decreto di trasporto a residui 260/RCS del 21/01/2010 - esercizio 

perenzione 2011)

ERSU CAMERINO Spese per la gestione del personale 291.291,36              291.291,36                               

Somma conservata tra i residui perenti impegno 7138/2009 - sub impegno 

2/2010  (Decreto di trasporto a residui 260/RCS del 21/01/2010 - esercizio 

perenzione 2011)

ERSU MACERATA Spese per la gestione del personale 226.004,42              226.004,42                               

Somma conservata tra i residui perenti impegno 7138/2009 - sub impegno 

3/2010  (Decreto di trasporto a residui 260/RCS del 21/01/2010 - esercizio 

perenzione 2011)

ERSU URBINO Spese per la gestione del personale 896.470,10              896.470,10                               

Somma conservata tra i residui perenti impegno 7138/2009 - sub impegno 

4/2010  (Decreto di trasporto a residui 260/RCS del 21/01/2010 - esercizio 

perenzione 2011)

Spese per la gestione del personale

DATI COMUNICATI DAGLI ERSU DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE CREDITO ERSU IMPEGNI REGIONE NOTE 

ERSU ANCONA
Residuo del finanziamento di € 3.400.000,00 previsto nella D.G.R. 

n.647 del 03/05/2015 per il progetto ex Buon Pastore
680.000,00              680.000,00                               

impegno 6510/2015 - assunto con DDPF 290/IFD del 20/10/2015 - capitolo 

2040420001

ERSU CAMERINO

Crediti per costi di gestione per la porzione dell'immobile Fazzini in 

locazione alla Giunta Regionale - Servizio attività normativa, legale 

e risorse finanziarie (note 162860-163373)

685,70                       -                                              

con DDPF 59/PEL del 09/03/2018 è stata disposta la liquidazione dell’importo 

di € 685,70 a titolo di quota condominiale della sede istituzionale della 

Regione Marche di Camerino (MC), gestione ordinaria mese di ottobre 2016 - 

impegno 2045 del 20/02/208 - mandato di pagamento 1111 del 14/03/2018 - 

capitolo 2010310044

ERSU CAMERINO

Crediti per costi di gestione per la porzione dell'immobile Fazzini in 

locazione alla Giunta Regionale - Servizio attività normativa, legale 

e risorse finanziarie (note 162860-163373)

226,19                       -                                              

L'importo fa riferimento al rimborso delle spese condominiali, tra cui le 

utenze, sostenute dal locatore dell'immobile denominato Palazzo Fazzini, per 

la porzione di immobile utilizzata. Detto rimborso viene effettuato mediante 

assunzione dell’impegno di spesa e contestuale liquidazione a valere sul 

capitolo 2010310044, su specifica richiesta da parte dell’ERSU.  Ad oggi, tutte le 

richieste di rimborso da parte dell’ERSU pervenute alla Regione Marche, sono 

state regolarmente pagate. L'importo indicato verrà liquidato, a seguito di 

richiesta dell'ERSU, sulla disponibilità finanziaria del sopra citato capitolo.

DATI COMUNICATI DAGLI ERSU DATI CONTABILITA' REGIONALE

Altri crediti

DESCRIZIONE DEBITO ERSU ACCERTAMENTI REGIONE NOTE 

RECUPERO DEGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI ACCESSORI PER ANNO 

2016
2.130,80                   2.130,80                                    accertamento 3555/2017 - capitolo 1305020001

RECUPERO DEGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI DEL MESE DI DICEMBRE 

DEL PERSONALE COMANDATO BIONDI FABIO
2.474,95                   2.474,95                                    accertamento 2880/2016 - capitolo 1305020001

RECUPERO DEGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI DEL MESE DI NOVEMBRE 

2016 PER IL DIP.TE REG.LE BIONDI FABIO COMANDATO PRESSO ERSU 

CAMERINO

1.990,01                   1.990,01                                    accertamento 4442/2016 - capitolo 1305020001

RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLE 

RETRIBUZIONI AL DIP.TE REG.LE MARINI BARBARA COMANDATO 

ANNO 2016

11.000,00                 11.000,00                                 accertamento 2485/2016 - capitolo 1305020001

RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO 

BIONDI FABIO FINO AL 30/09/2017
5.000,00                   5.000,00                                    accertamento 102/2017 - capitolo 1305020001

22.595,76                 22.595,76                                 

Posizioni debitorie ERSU Camerino

DATI COMUNICATI DA ERSU DATI CONTABILITA' REGIONALE

ERSU CAMERINO
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Nella comunicazione l’ERAP ha specificato che la non coincidenza delle registrazioni contabili è da 

ascrivere al fatto che “le somme assegnate dalla Regione all’ERAP per l’attività di realizzazione alloggi, 

vengono versate dalla Regione medesima in contabilità speciale (c/o Banca d’Italia), della quale ERAP 

Marche è gestore ma non “proprietario” e pertanto non figurano come crediti verso la Regione nel 

bilancio consuntivo al 31/12/2017 dell’ERAP”. 

 

 

 

Debiti 

Le posizioni reciproche sono riportate nella tabella che segue. 

 

DESCRIZIONE
CREDITO ERAP 

MARCHE 
IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

DI 16/03/15 ART.2 C.1 LETT.B) - DM 12/10/15-DGR 568/2015 - DDPF 

60/2015.PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' ERAP 

MARCHE E COMUNI

-                                324.245,21                   
Impegno 7050 assunto con decreto 160/EDI del 30/12/2017 - capitolo 

2080220023 - liquidato con mandato 819 del 06/03/2018

DI 16/03/2015 ART. 2 C.1 LET. A) - DM 12/10/15 - DGR 568/2015 - DDPF 

60/2015 E 58/2016/EDI PROG. RECUPERO ALLOGGI ERP CONCESS. 

CONTR. LINEA A)

-                                78.024,46                      

Impegno 1763 di euro 79.750,00 assunto con decreto 23/EDI del 

19/04/2017 - sub impegno 2716/2017 - capitolo 2080220021

Con decreto 12 del 30/01/2018 è stata accertata l'economia di spesa 

di euro 1.725,54

DI 16/03/2015 ART. 2 C.1 LET. A) - DM 12/10/15 - DGR 568/2015 - DDPF 

60/2015 E 58/2016/EDI PROG. RECUPERO ALLOGGI ERP CONCESS. 

CONTR. LINEA A)

-                                29.139,00                      

Impegno 3442 di euro 29.900,00 assunto con decreto 60/EDI del 

21/07/2017 - sub impegno 5004/2017 - capitolo 2080220021

Con decreto 12 del 30/01/2018 è stata accertata l'economia di spesa 

di euro 761,00

DI 16/03/2015 art. 2 c. 1 lett. a) - DM 12/10/2015 - DGR 568/2015 - DDPF 

60/2015 PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' di ERAP 

Marche e Com

-                                32.318,33                      

Impegno 4940 di euro 34.085,77 assunto con decreto 93/EDI del 

31/10/2017 - capitolo 2080220021

Con decreto 12 del 30/01/2018 è stata accertata l'economia di spesa 

di euro 1.767,44
PIANO ERP 2006/2008  REALIZZAZIONE 9 ALLOGGI DI ERP 

SOVVENZIONATA VIA GRAMSCI VICOLO DEL MOLINO OSTRA VETERE - 

IMPEGNO SALDO CONTRIBUTO

-                                112.500,00                   
Impegno 7001 assunto con decreto 163/EDI del 30/12/2017 - capitolo 

2080220037 - liquidato con mandato 871 del 07/03/2018

PIANO ERP 2006/2008 - PROGR.PROVINC.APPROVATO CON D.C.P. AN 

N.150/2007 - NUOVA COSTRUZ.N.22 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZ.NEL 

COM.DI SENIGALLIA

-                                341.897,94                   
Impegno 7049 assunto con decreto 162/EDI del 30/12/2017 - capitolo 

2080220037 - liquidato con mandato 821 del 06/03/2018

PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ERP - CONCESSIONE CONTRIBUTI 

INTERVENTI LINEA B) - DDPF 31/EDI/2016 FPV DGR 896/2016
-                                90.000,00                      

Impegno 429 assunto con decreto 59/EDI del 08/11/2016 - sub 

impegno 444/2017 - capitolo 2080220023 - conservato al 2017 euro 

90.000,00 - reimputazione al 2018 euro 157.500,00 

PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ERP - CONCESSIONE CONTRIBUTI 

INTERVENTI LINEA B) - DDPF 68/EDI/2016 FPV DGR1551/2016
-                                142.000,00                   

Impegno 538 assunto con decreto 78/EDI del 22/12/2016 - sub 

impegno 2261/2017 - capitolo 2080220023

PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ERP - CONCESSIONE CONTRIBUTI 

INTERVENTI LINEA B) - DDPF 68/EDI/2016 FPV DGR1551/2016
-                                184.210,52                   

Impegno 538 assunto con decreto 78/EDI del 22/12/2016 - sub 

impegno 2262/2017 - capitolo 2080220023
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA 

ABITATIVA, INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE B), C), D), E), ART.1 CO.1 

DPCM 16/7/09 

ASSEGNAZ. FONDI PIANO NAZ. EDILIZIA ABITATIVA AD ENTI LOCALI

-                                666.236,75                   
Impegno 6943 assunto con decreto 35/EDI del 06/06/2014 - sub 

impegno 4766/2014 - capitolo 2080220030

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE, ART. 6 LR 36/2005 - 

RISORSE STATALI 

ASSEGNAZIONE FONDI PIANO NAZ. EDILIZIA ABITATIVA AD ENTI LOCALI

-                                83.288,29                      

Impegno 2010 assunto con decreto 35/EDI del 06/06/2014 - capitolo 

2080220031 - conservato al 2017 euro 83.288,29 - reimputazione al 

2018 euro 8.507,96 

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE, ART. 6 LR 36/2005 - 

RISORSE STATALI

PNEA - PIPERRU BORGO SOLESTA' - ASCOLI

-                                149.211,71                   
Impegno 6961 assunto con decreto 158/EDI del 29/12/2017 - capitolo 

2080220031

DATI COMUNICATI DA ERAP MARCHE DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE
DEBITO ERAP 

MARCHE

ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

Regione Marche fondo politiche abitative - Presidio di Ascoli Piceno 58.329,38                   -                                  

Debito di Erap Marche nei confronti della Regione che deriva da una 

normativa regionale ora abrogata che poneva in capo a ERAP Marche 

l’obbligo di versare alla Regione una quota/parte di canoni locativi 

riscossi. A fronte di tale debito non risulta un accertamento alla data 

del 31/12/2017. La struttura responsabile ha comunicato che 

procederà all'accertamento nel corso del 2018.

Restituzione somma non utilizz.per costruz. 8 alloggi erp famiglie 

terremotate

Com.Fabriano-Fondi l.457/78 art.3,lett.q)

Erap Marche Presidio di Ancona (cod.866381)

La somma richiesta dalla Regione è una economia sul cantiere che l'Ente 

non ha potuto restituire in quanto era pendente un contenzioso in corte 

d'appello di secondo grado con la ditta appaltatrice.

-                                111.567,57                   

Capitolo 1305020037 

Accertamento n.5153/2015 (Ex. 4350/2015) - importo ancora da 

riscuotere 

DATI COMUNICATI DA ERAP MARCHE DATI CONTABILITA' REGIONALE
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Con riferimento al debito esposto da ERAP di euro 58.329,38 si procederà all’accertamento a seguito 

di istruttoria, nel corso del 2018. 

Con riferimento all’accertamento di euro 111.567,57, analogamente a quanto fatto per i crediti, l’ERAP 

ha specificato che la non coincidenza delle registrazioni contabili è da ascrivere al fatto che “le somme 

da restituire alla Regione in quanto economie dell'attività di realizzazione alloggi dovranno essere 

versate alla Regione medesima dalla contabilità speciale (c/o Banca d'Italia), della quale ERAP Marche 

è gestore e non "proprietario" e pertanto non figura come debito verso la Regione nel bilancio 

consuntivo al  31/12/2017 dell'ERAP Marche”. 

 

ARPAM  

L’Ente ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota acquisita 

al protocollo n.0266068 del 09/03/2018. La comunicazione è stata resa a firma del Direttore 

Amministrativo dell’ente. Con successiva nota acquisita al protocollo n. 0414128 del 13/04/2018 è 

stata trasmessa l’asseverazione da parte dell’Organo di Revisione dei dati precedentemente trasmessi 

dall’ARPAM. Risultano le posizioni riepilogate nelle tabelle seguenti. 

 

 

 

  

DESCRIZIONE CREDITO ARPAM IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

AERCA ANCONA FALCONARA E BASSA VALLESINA ATTUAZIONE DGR 

289/13 ASSEGNAZI 8.159,26                             8.159,26                            
capitolo 2090210022 - imp. 2022 sub. 3116 del 01/01/2017 (ex imp. 

2312/2016, sub. 3289/2016)

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FANO, REGIONE MARCHE, ASUR E 

PROFILGLASS SPA PER INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTI DI STAZIONE DI 

MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE PRESSO AREA 

INDUSTRIALE BELLOCCHI

15.000,00                          -                                       
La somma di euro 15.000,00, pari all'importo del credito comunicato 

dall'ARPAM, viene accantonata nel fondo passività potenziali.

DGR 1084/2014 - CONVENZIONE REGIONE MARCHE-ARPAM - SIN 

FALCONARA M.MA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE 1° STATO DI 

AVANZAMENTO 424.861,98                        424.861,98                        

DGR 1084/2014 - CONVENZIONE REGIONE MARCHE-ARPAM - SIN 

FALCONARA M.MA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE 1° STATO DI 

AVANZAMENTO - IMPEGNO 7076/2017 ASSUNTO CON DECRETO 

205/CRB DEL 30/12/2017 - PAGATO CON MANDATO 2067 DEL 

23/03/2018

FATTURA 6/200 DEL 29/06/2017 EMESSA ALLA REGIONE MARCHE GIUNTA 

REGIONALE
4.907,45                             -                                       

fattura 006/2017 non liquidata

RUP PF Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro

La somma di euro 4.907,45, pari all'importo del credito comunicato 

dall'ARPAM, viene accantonata nel fondo passività potenziali.

INCARICO ARPAM DIPARTIMENTO DI ANCONA PER VISITA ISPETTIVA 

STRAORDINARIA D.LGS 152/06 ART.29 DECIES
272,00                                272,00                                

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO 

AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE - IMPEGNO 1548/2017 - SUB IMPEGNO 2550/2017 - 

ASSUNTO CON DECRETO 11/VAA DEL 04/04/2017

INCARICO ARPAM DIPARTIMENTO DI ANCONA PER VISITA ISPETTIVA 

STRAORDINARIA D.LGS 152/06 ART.29 DECIES
200,00                                200,00                                

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO 

AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE - IMPEGNO 2860/2017 - SUB IMPEGNO 4144/2017 - 

ASSUNTO CON DECRETO 30/VAA DEL 13/06/2017

INCARICO ARPAM DIPARTIMENTO DI ANCONA PER VISITA ISPETTIVA 

STRAORDINARIA D.LGS 152/06 ART.29 DECIES
305,00                                305,00                                

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO 

AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE - IMPEGNO 3398/2017 - SUB IMPEGNO 4941/2017 - 

ASSUNTO CON DECRETO 44/VAA DEL 25/07/2017

DATI COMUNICATI DALL'ARPAM DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE DEBITO ARPAM
ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE

RECUPERO DEI CONTRIBUTI INAIL RELATIVI ALL'AUTOLIQUIDAZIONE DEL 

PREMIO 2016/2017
425,30                                425,30                                capitolo 1902990004 - accertamento 139 de 31/01/2017

RIMBORSI DEL COMPENSO AGGIUNTIVO SPETTANTE ALL'EX DIRETTORE 

ARPAM OREFICINI ROSI PER IL PERIODO 1/01-30/09/2014
23.417,10                          23.417,10                          capitolo 1902990004 - accertamento 219 de 23/02/2017

DATI COMUNICATI DALL'ARPAM DATI CONTABILITA' REGIONALE



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 131 di 152 

 

ASSAM  

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n.0238602 del 02/03/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati 

asseverati dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nelle tabelle seguenti. 

 

DESCRIZIONE NOTE ASSAM CREDITO ASSAM IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

Servizio fitosanitario saldo 2014 – finanziamento 

regionale

LR 11/95 - lr 9/97 - dgr 122/2014 - prog.4.1 - compiti di istituto ii 

finanziamento spettante al servizio fitosanitario anno 2014 - 

impegno 3245/2014 assunto con DDPF 252/CSI - capitolo 30907108

9.000,00               9.000,00                     

euro 9.000,00 impegno 203/2016 cap. 2160110079/2016 assunto con DDPF 

252/CSI/2014

Potenziamento Servizio fitosanitario regionale 

2014 

Fondi MIPAAF per potenziamento fitosanitario regionale anno 

2014 - ripartizione decreto MIPAAF 15188 del 22 luglio 2014 - 

accertamento regione marche n.22/2014 - capitolo di entrata ex 

20103033 - capitolo di spesa ex 30907108

42.614,08             42.614,08                  

euro 42.614,08 impegnp 2075/2016 cap. 2160110087/2016 assunto con DDPF 

318/CSI/2014

Monitoraggio aflatossine 

DGR 475/2013 - contributo per monitoraggio delle aflatossine  

effettuato dal laboratorio agrochimico di jesi - impegno 4547/2013 - 

assunto con DDPF 375/CSI/2013 - capitolo 30901182

30.000,00             30.000,00                  
euro 30.000,00 imp. 4547/2013 (perente)

Flavescenza dorata 2014 

Contributo lotta alla flavescenza dorata, malattia da quarantena 

sottoposta a lotta obbligatoria che colpisce la vite - 

impegno 3248 assunto con DDPF 250/CSI/2014 - capitolo 30901183

7.500,00               7.500,00                     

euro 7.500,00 impegno 194/2016 sul capitolo 2160110059/2016 assunto con 

DDPF 250/CSI/2014

Lotta Punteruolo e Paesadysia delle palme 

Contributo lotta al punteruolo rosso che colpisce alcune specie di 

palme, presenti in maniera notevole nelle zone costirre 

marchigiane - 

impegno 4543/2013 assunto con DDPF 372/CSI/2013 - capitolo 

30905150 - impegno 4544/2013 assunto con DDPF 372/CSI/2013 - 

capitolo 30907103

41.100,00             41.100,00                  
euro 23.100,00 imp. 4543/2013 + euro 18.000,00 imp. 4544/2013 (perenti)

Tarlo Asiatico 
Contributo lotta al tarlo asiatico - impegno 6774/2013 assunto con 

DDPF 531/CSI/2013 - capitolo 30905159
27.000,00             27.000,00                  

euro 27.000,00 imp. 6774/2013 (perente)

Nuove emergenze 2014

Contributo lotta alle nuove emergenze fitosanitarie - 

impegno 6189/2013 assunto con DDPF 499/CSI/2013 - capitoli 

30901183-30907128

30.184,00             30.184,00                  
euro 30.184,00 imp. 6189/2013 (perente)

Attività Centro Agrochimico 

Contributo attivita' svolta nel 2014 dal laboratorio di jesi - 

impegno 6526/2014 assunto con DDPF 499/CSI/2014 - capitolo 

30901182

30.000,00             30.000,00                  
euro 30.000,00 impegno 193/2016 sul capitolo 2160110058/2016 assunto con 

DDPF 502/CSI/2014

Flavescenza dorata 2011/2012 e 2012/2013

Contributo lotta flavescenza dorata che colpisce la vite, malattia da 

quarantena sottoposta a lotta obbligatoria - 

impegno 6171 e 6172/2013 assunti DDPF 563/CSI/2013 - capitolo 

30901183

15.000,00             15.000,00                  
imp. 6181/2012 ex 6173/2012 importo residuo sui perenti per euro 15.000,00 

Nuove emergenze 2012-2013

Contributo per lotta a nuove emergenze fitosanitarie sottoposte a 

lotta obbligatoria -

impegno assunto con DDPF 562/CSI/2012 - capitoli 30907128 e 

30901183

20.100,00             20.100,00                  
euro 20.100,00 impegno 6185/2012 - ex 6176/2012 (perente)

Vivai: realizzazione impianto di irrigazione

L'intervento ammesso con DDPF 79/FOR del 26/09/2013 prevede la 

realizzazione di un impianto di irrigazione presso il vivaio di 

S.Angelo in Vado per il quale e' stata richiesta la liquidazione - 

parte del contributo e' stato liquidato nel 2015 per euro 7.257,59 e 

per euro 14.307,57 - capitolo 30907108

45.000,00             45.000,00                  

euro 25.477,14 impegno 5961/2010 + euro 19.522,86 impegno 5967/2010 

(perenti)

Flavescenza dorata 2007

Contributo lotta flavescenza dorata che colpisce la viite, malattia 

da quarantena sottoposta a lotta obbligatoria -

impegno 6310/2007 assunto con DDPF 449/CSI/2007 - capitolo 

30907127 

10.000,00             10.000,00                  
euro 10.000,00 impegno 6310/2007 (perente)

Flavescenza dorata 2008/2009

Contributo lotta flavescenza dorata che colpisce la viite, malattia 

da quarantena sottoposta a lotta obbligatoria -

impegno 1382/2009 assunto con DDPF 133/CSI/2009 - capitolo 

30907127 

10.000,00             10.000,00                  

euro 10.000,00 impegno 1382/2009 (perente)

Flavescenza dorata 2010

Contributo lotta flavescenza dorata che colpisce la viite, malattia 

da quarantena sottoposta a lotta obbligatoria -

impegno 5318 assunto con DDPF 277/CSI/2010 - capitolo 30907127 

10.000,00             10.000,00                  
euro 10.000,00 impegno 5318/2010 (perente)

Nuove emergenze 2008/2009

Contributo lotta alle nuove emergenze fitosanitarie sottoposte a 

lotta obbligatoria - 

impegno assunto con DDPF 152/CSI/2009 - capitolo 30907128

10.000,00             10.000,00                  
euro 10.000,00 impegno 2322/2009 (perenti)

Nuove emergenze 2010

Contributo lotta alle nuove emergenze fitosanitarie sottoposte a 

lotta obbligatoria -

impegno assunto con DDPF 277/CSI/2010 - capitolo 30907128

10.000,00             10.000,00                  
euro 10.000,00 impegno 5319/2010 (perenti)

Punteruolo 2010

Trattasi del 2° acconto relativo ai provvedimenti per la lotta al 

punteruolo rosso che colpisce alcune specie di palme, presenti in 

maniera notevole nelle zone costiere marchigiane. L'attivita' e' 

stata realizzata e conclusa - 

impegno assunto con DDPF 58/CSI/2010 - capitolo 30907103 

32.000,00             -                               

Finanziamento complessivo pari a euro 200.000,00 di cui è stato liquidato solo 

l'anticipo del 40%, pari a euro 80.000,00. La restante quota di euro 120.000,00 è 

stata portata in economia con successivi atti (ex impegno 6941/2010 cancellato 

con DGR 565/2013 per euro 72.000,00;  ex impegno 6942/2010 cancellato con 

DGR 565/2013 per euro 48.000,00). La somma di euro 32.000,00, pari al credito 

comunicato da ASSAM, viene accantonata nel fondo passività potenziali.

Punteruolo 2012

Trattasi del rimanente 60% relativo ai provvedimenti per la lotta al 

punteruolo rosso che colpisce alcune specie di palme, presenti in 

maniera notevole nelle zone costiere marchigiane - 

impegno assunto con DDPF 341/CSI/2012 - capitoli 30907103 e 

30905150 

42.000,00             42.000,00                  
euro 42.000,00 ex impegno 4569/2012 ex 4533/2012 (perente)

Contributo per acquisto  beni strumentali e di 

investimento  compresi nel programma di attività' 

2016

Si tratta di un contributo di euro 422.960,69 ammesso con DECRETO 

DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONECOMPETITIVITÀ E 

SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI 

ANCONA E IRRIGAZIONE n. 301 del 20/12/2016. L'importo è stato già 

liquidato come anticipo per euro 296.072,00. ASSAM ha realizzato 

entro il 2017 investimenti per un importo di euro 396.003,91

97.381,45             126.888,69                

impegno 3283/2018 - ex impegno 2212/2017 - capitolo 2160120142 (importo 

complessivo euro 422.960,69). L'importo è stato già liquidato come anticipo 

per euro 296.072,00 l'impegno residuo è a copertura delle attività svolte nel 

corso del 2017. Le eventuali risorse impegnate in eccedenza verranno portate 

in economia a momento del pagamento del saldo.

Programma Interreg Adrion - Progetto "EUSAIR 

FACILITY POINT" -Affidamento servizi in house - 

Quota UE 85%

Progetto EUSAIR FACILITY POINT SUPPORTING THE GOVERNANCE 

OF THE EUSAIR FINZANZIATO PROGRAM. - Interreg Adrion
30.655,74             30.655,74                  

Con Decreto n.317/ACF DEL 07/12/2017 è stata impegnata la somma di euro 

30.655,74 - impegno  5434/2017 - sub impegno 7853/2017 - capitolo 2190210016 

Programma Interreg Adrion - Progetto "EUSAIR 

FACILITY POINT" -Affidamento servizi in house - 

Quota Stato 15%

Progetto EUSAIR FACILITY POINT SUPPORTING THE GOVERNANCE 

OF THE EUSAIR FINZANZIATO PROGRAM. - Interreg Adrion
5.409,84               5.409,84                     

Con decreto n.317/ACF DEL 07/12/2017 è stata impegnata la somma di euro 

5.409,84 - impegno  5435/2017 - sub impegno 7855/2017 - capitolo 2190210021

Conguaglio stipendi anno 2015
Maggiori somme versate dall'ASSAM alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2015
28.285,61             17.104,77                  

Maggiori somme versate dall'ASSAM nella chiusura dell'esercizio finanziario 

2015 - Impegno 7693/2016, ex 7692/2015 - assunto con DDPF 252/ORS_SGG del 

03/08/2016 - capitolo 2990170048 "Retribuzioni lorde al personale proprio 

ASSAM" 

La differenza di euro 11.180,84, per maggiori somme versate dall'ASSAM per 

personale proprio, è posta a carico del fondo passività potenziali.

DATI COMUNICATI DALL'ASSAM DATI CONTABILITA' REGIONALE



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 132 di 152 

 

Con riferimento alla voce “Conguaglio stipendi anno 2015” in relazione alla quale si riscontra una 

differenza di euro 11.180,84 tra il credito vantato dall’ASSAM e la posizione debitoria registrata in 

contabilità regionale verrà effettuata un’istruttoria a cura della struttura regionale responsabile e 

dell’agenzia stessa per la verifica e la definizione delle reciproche posizioni. 

 

 

ARS – Agenzia sanitaria regionale 

L’Agenzia ha comunicato le posizioni creditorie nei confronti della Regione con nota acquisita al 

protocollo n. 0440500 del 20/04/2018. Nella nota si precisa che sono ancora in corso le operazioni 

propedeutiche alla redazione del bilancio consuntivo 2017. Si precisa inoltre che l’agenzia non ha un 

organo di revisione e pertanto le poste non sono state asseverate. Risultano le posizioni riepilogate 

nella tabella seguente. 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

L’Ente ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota acquisita 

al protocollo n.0215981 del 23/02/2018. Gli importi comunicati dall’ente sono stati asseverati 

dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nelle tabelle seguenti. 

 

DESCRIZIONE NOTE ASSAM DEBITO ASSAM
ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE

Anticipazione concessa con DGR 1193/2011 per 

realizzazione progetti statali e comunitari e per la 

quale ASSAM aveva concordato un piano di 

rientro in tre annualità (2016-2018)

350.000,00           350.000,00                

cap 1305020017 - accertamenti: 4842/2011 ex 2815/2011

L'anticipazione e' stata concessa con DDPF 633/CSI/2011 per euro 1.623.200,00 - 

impegno 4396 - capitolo 20820208. Il debito residuo e' di euro 350.000,00 a 

seguito di restituzione avvenuta in data:

19/12/2012 per euro 111.200,00

10/01/2013 per euro 240.000,00

13/10/2016 per euro 572.000,00

31/12/2017 per euro 350.000,00

Restituzione dall'ASSAM alla Regione delle 

somme anticipate per le spese di personale 

proprio a valere sul 2017

371.155,94           371.155,94                
cap 1902990007 - accertamento n. 4240/2017 (Riscossi euro 171.155,94 a marzo 

2018)

DATI COMUNICATI DALL'ASSAM DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE CREDITO ARS IMPEGNI REGIONE NOTE  

Spese concernenti il Centro Regionale di Farmcovigilanza e per iniziative 

di farmacovigilanza attiva
150.000,00        150.000,00                     

impegno 6758/2017 - assunto con DDPF 19/ASF del 28/12/2017 - capitolo 

2130210116

Contributo all'Agenzia Sanitaria Regionale nelle spese di gestione - anno 

2017
500.000,00        500.000,00                     

impegno 5049/2017 - assunto con DDS 47/SAN del 07/11/2017 - capitolo 

2130110232

Spese per oneri di funzionamento in materia di Servizio Civile Nazionale - 

anno 2017 - Protocollo di Intesa 26/01/2006
7.431,00             7.431,00                          

impegno 6512/2017 - assunto con DDPF 33/OSV del 21/12/2017 - capitolo 

2120810001

Spese per la realizzazione progetto di ricerca finalizzato: "INTEGRATING 

PALLIATIVE CARE INTO CARE OF LIFE-THREATENING NON MALIGNANT 

DISEASE: EQUITY OF ACCESS TO PALLIATIVE CARE FOR SEVERE ADVANCED 

HF AND COPD. METHODOLOGICAL DEVELOPMENT & FEASIBILITY STUDY"

63.094,07           63.094,07                       
impegno 6023/2016 - assunto con DDPF 68/RAO del 30/12/2016 - capitolo 

2130210054

Progetto ADVANTAGE: Gestire la fragilità. Un approccio globale per 

promuovere un invecchiamento libero da disabilità - DGR 64/2016 - 

trasferimenti a IRES Piemonte e ASSR Emilia Romagna

2.865,89             2.865,89                          
impegno 7007/2017 - assunto con DDPF 46/RAO del 29/12/2017 - capitolo 

2130710082

Progetto ADVANTAGE: Gestire la fragilità. Un approccio globale per 

promuovere un invecchiamento libero da disabilità DGR 64/2016 - 

trasferimenti a IRES Piemonte e ASSR Emilia Romagna

27.214,40           27.214,40                       
impegno 6509/2017 - assunto con DDPF 41/RAO del 21/12/2017 - capitolo 

2130710082

DATI COMUNICATI DA ARS DATI CONTABILITA' REGIONALE
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L’Ente Parco ha altresì comunicato le posizioni creditorie nei confronti della Regione con imputazione 

agli anni successivi, di seguito riportate. 

 

 

ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO  

L’Ente ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota acquisita 

al protocollo n.0238034 del 02/03/2018. Gli importi comunicati dall’ente sono stati asseverati 

dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nelle tabelle seguenti. 

 

DESCRIZIONE
CREDITO PARCO 

DEL CONERO 2017

IMPEGNI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LE BUONE IDEE DEI 

PARCHI"  (DDPF N.42_APP/08 DEL 31.05.2010)
5.944,84                 5.944,84               ex impegno n° 2736/2010 - ex cap. 42501106 - residui perenti

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SPERIMENTAZIONE APPLICAZIONE REM - 

DDPF 48/BRE DEL 23/12/2011
5.000,00                 -                         

ex Impegno n. 6646/2011 sul capitolo 42505103, cancellato con DGR 464/2014. 

Risorse stanziate nuovamente nel 2016 con DGR 701/2016 sul capitolo 

2090510019, ma non impegnate. Il Parco ha presentato la documentazione di 

rendicontazione in data 19/09/2017

La somma di euro 5.000,00 pari al credito comunicato dal parco viene accantonata 

nel fondo passività potenziali.

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2010 (DDPF 

20/APP_08  DEL 26.03.2010)
10.295,08               10.295,08            

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE DI  INVESTIMENTO ANNO 2010 

(DDPF 20/APP_08  DEL 26.03.2010)
23.672,50               23.672,50            

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 (DDPF 

35/APP_08 DEL 25/05/2011)
32.057,69                             32.057,69 ex impegno 2637/2011 sub 663/2011 ex cap. 42502403 - residui perenti

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2012 (DDPF 

17/APP DEL 02/05/2012)
32.064,37                             32.064,34 ex impegno 1880/2012 sub 249/2012 ex cap. 42502403 - residui perenti

RECUPERO AMBIENTI UMIDI PARCO DEL CONERO - DD27/BRE del 02/12/2014 - 

DDPF 19/BRE/2014 DGR 1088/2014 - già incassato il 50%
24.000,00               24.000,00            impegno 6911/2014 conservato al 31/12/2016

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE P.F. BIODIVERSITA' (DD 36/BRE del 

29/10/2013) PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE 

LOCALE DELLA RETE ECOLOGICA MARCHE (REM) 

40.000,00               40.000,00            

impegno 7374/2013 (ex 5503/2013) conservato al 31/12/2016

RICHIESTO ANTICIPO 50% DEL CONTRIBUTO IL 17/10/2017 - NON ANCORA 

LIQUIDATO

19.777,48            

CON DECRETO N.116/VAA DEL 21/12/2017 E' STATA IMPEGNATA LA SOMMA DI 

EURO 385.555,77 - IMPEGNO  6586/2017 - LIQUIDATA CON MANDATO 18654 DEL 

22/12/2017 LA SOMMA DI EURO 365.778,29 - CAPITOLO 2090510011 

138.859,42          

CON DECRETO N.116/VAA DEL 21/12/2017 E' STATA IMPEGNATA LA SOMMA DI 

EURO 207.016,20 - IMPEGNO  6587/2017 - LIQUIDATA CON MANDATO 18656 DEL 

22/12/2017 LA SOMMA DI EURO 68.156,78 - CAPITOLO 2090510011 

SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 

COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95)- Trasferimenti correnti a parchi nazionali e 

consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette - 

copertura spese anno 2017

              158.636,90 

DATI COMUNICATI DAL PARCO DEL CONERO DATI CONTABILITA' REGIONALE

i due importi sommano € 33.967,58  - ex impegno n° 1498/2010 - ex cap. 42502403 - 

residui perenti

DESCRIZIONE

CREDITO PARCO 

DEL CONERO

ANNI SUCCESSIVI

IMPEGNI 

REGIONE
NOTE  

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - PF AREE PROTETTE - PER RETE REGIONALE 

PER IL MONITORAGGIO E LA CONSERVAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE 

anno 2013 (CONCESSO CON DD 34APP DEL 21/08/2013)

3.750,00                 3.750,00               impegno 2940/2018 - capitolo 2090520022

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2013 (DDPF 

40/APP DEL 03/09/2013)
20.557,07               20.557,07             impegno 373/2019 - capitolo 2090520022

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PTRAP INVESTIMENTI 2014 - contributo 

con DD.40 APP del 22/07/2014
64.043,16                             64.043,16 

Impegno n. 2925/2018 sub impegno 5747/2018 € 50.000,00 - capitolo 2090520007

Impegno 2927/2018 sub impegno 5748/2018 € 1.234,53 - capitolo 2090520007

Impegno n. 372/2019 sub impegno 500/2019 € 12.808,63 - capitolo 2090520007

TRASFERIMENTO REGIONE MARCHE PER  ATTRIBUZIONE  CETS fase 2 e 3 - 

DDPF78App/2014 - già incassato il 50%
5.000,00                 5.000,00               

saldo reimputato per euro 5.000,00 al 2019 con impegno 372/2019 - capitolo 

2090520007

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE AREE PROTETTE (DD 67/APP del 19/11/2013) 

PER REALIZZAZIONE PERCORSI PER UNA UTENZA AMPILIATA NELLE AREE 

PROTETTE - già incassato il 50%

28.125,00               28.125,00            impegno 2943/2018 - capitolo 2090520022

DATI COMUNICATI DAL PARCO DEL CONERO DATI CONTABILITA' REGIONALE
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L’Ente Parco ha altresì comunicato le posizioni creditorie nei confronti della Regione con imputazione 

agli anni successivi, di seguito riportate. 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL SAN BARTOLO 

L’Ente ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota acquisita 

al protocollo n. 0255504 del 07/03/2018. Gli importi comunicati dall’ente sono stati asseverati 

dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nelle tabelle seguenti. 

 

 

L’Ente Parco ha altresì comunicato le posizioni creditorie nei confronti della Regione con imputazione 

agli anni successivi, di seguito riportate. 

 

DESCRIZIONE

CREDITO PARCO DEL 

SASSO SIMONE E 

SIMONCELLO 2017

IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Aree 

Protette,Protocollo di Kyoto, Riqualificazione Urbana” n. 20 APP_08 

datato 26.03.2010

22.638,66                     22.638,66                   

ex impegno n° 1500/2010 ex capitolo 42502403 assunto con DDPF n 20/APP del 

26/03/2010 e dichiarato perente ai fini amministrativi nel 2013

RENDICONTATO IN DATA 09/02/2017 PROT. N. 157 €. 22.548,16 

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” 

n.35/APP del 25.05.2011

21.365,77                                          21.365,77 

ex impegno n° 2637/2011 - sub impegno 665/2011 ex capitolo 42502403 assunto con 

DDPF n 35/APP del 25/05/2011 e dichiarato perente ai fini amministrativi nel 2014

RENDICONTATO IN DATA 04/11/2016 PROT. N. 1546 €. 21.365,77 

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

17/APP del 02.05.2012

21.372,20                                          21.372,20 

ex impegno n° 1880/2012 - sub impegno 251/2012 ex capitolo 42502403 assunto con 

DDPF n 17/APP del 02/05/2012 e dichiarato perente ai fini amministrativi nel 2015

INTERVENTO TERMINATO IN VIA DI RENDICONTAZIONE

SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 

COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95)- Trasferimenti correnti a parchi 

nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 

protette

                      23.148,98                      23.148,98 

D.A.C.R. N. 29/16 PQUAP 16/20 DGR 1482/17 APPR. RIPARTO RISORSE FINANZIARIE E 

CONCESSIONE CONTRIBUTI 2017 QUOTA FISSA LIQ. Q.PARTE

IMPEGNO 6590/2017 ASSUNTO CON DECRETO 116/VAA DEL 21/12/2017 - CAPITOLO 

2090510011

SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 

COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95)- Trasferimenti correnti a parchi 

nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 

protette

                      30.923,85                      30.923,85 

D.A.C.R. N. 29/16 PQUAP 16/20 DGR 1482/17 APPR. RIPARTO RISORSE FINANZIARIE E 

CONCESSIONE CONTRIBUTI 2017 QUOTA VARIABILE LIQ. Q.PARTE

IMPEGNO 6591/2017 ASSUNTO CON DECRETO 116/VAA DEL 21/12/2017 - CAPITOLO 

2090510011

DATI COMUNICATI DAL PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE

CREDITO PARCO DEL 

SASSO SIMONE E 

SIMONCELLO

ANNI SUCCESSIVI

IMPEGNI REGIONE NOTE 

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

40/APP del 03/09/2013

                      14.667,77                      14.667,77 

impegno 2941/2018 - capitolo 2090520022

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

40/APP del 22/07/2014

                         9.139,15                        9.139,15 

impegno 372/2019 - sub impegno 501/2019 - capitolo 2090520007

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

74/APP del 31/12/2014

                         8.000,00                        8.000,00 

impegno 2926/2018 pari a euro 4.000,00 - capitolo 2090520007

impegno 2928/2018 pari a euro 4.000,00 - capitolo 2090520007

DATI COMUNICATI DAL PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE
CREDITO PARCO DEL 

SAN BARTOLO 2017
IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

SALDO CONTRIBUTO PTRAP SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2014 (10%) 7.851,79                            7.851,79                          impegno 6909/2014 - sub 4760/2014 - capitolo 2090520025 

CONTRIBUTO "CENSIMENTO PERCORSI CON INSERIMENTO NEL CATASTO - 

RESM"
2.940,00                            2.940,00                         

ex impegno n° 6040 sub 2445/2013 ex capitolo 42506204 assunto con DDPF 

n 86 APP del 4 dicembre 2012 e dichiarato perente ai fini amministrativi 

con decreto n. 951/RCS del 4 marzo 2015

DATI COMUNICATI DALL'ENTE PARCO DEL SAN BARTOLO DATI CONTABILITA' REGIONALE
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Parco dello zolfo delle Marche 

L’ente ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota acquisita 

al protocollo n. 0446594 del 23/04/2018. Gli importi comunicati dall’ente sono stati asseverati dal 

Collegio dei Revisori. 

Risultano crediti e debiti pari a zero. 

Tali posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. 

 

AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali  

L’associazione ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n. 0369351 del 04/04/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati 

asseverati dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nelle tabelle seguenti. 

 

 

 

DESCRIZIONE
CREDITO PARCO DEL 

SAN BARTOLO 2018
IMPEGNI REGIONE NOTE  

SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 

COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95)- Trasferimenti correnti a parchi nazionali 

e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

5.298,65                            5.298,65                         

D.A.C.R. N. 29/16 PQUAP 16/20 DGR 1482/17 APPR. Riparto risorse 

finanziarie e concessione contributi 2017 Quota fissa

impegno 2915/2018 - capitolo 2090510011

SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  (ART. 1, 

COMMA 1, L.R. 44, DEL 12.04.95)- Trasferimenti correnti a parchi nazionali 

e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

24.309,91                         24.309,91                       

D.A.C.R. N. 29/16 PQUAP 16/20 DGR 1482/17 APPR. Riparto risorse 

finanziarie e concessione contributi 2017 Quota variabile

impegno 2916/2018 - capitolo 2090510011

SALDO CONTRIBUTO PTRAP SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2013 (10%) 12.601,65                         12.601,65                       impegno 2942/2018 - capitolo 2090520022

DATI COMUNICATI DALL'ENTE PARCO DEL SAN BARTOLO DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE CREDITO AMAT IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

QUOTA ASSOCIATIVA 2016 31.015,92           30.096,54                

Impegno 6706/2017 - di euro 30.096,54 assunto con decreto 214/AII del 

28/12/2017 sul capitolo 2050210126. Liquidato con mandato 1097 del 

14/03/2018 - 

QUOTA ASSOCIATIVA 2017 30.875,04           30.875,04                
Impegno 6707/2017 assunto con decreto 214/AII del 28/12/2017 - 

liquidato con mandato 1098 del 14/03/2018 - capitolo 2050210055

NUOVI COORDINAMENTI 20.000,00           14.085,16                

Impegno conservato tra i residui perenti n. 6775/2013 per € 20.000,00 sul 

capitolo 31407128 (assunto con Decreto 256 del 30/12/2013). Con Decreto 

134/IPC DEL 27/12/2017 reimpegnata (impegno 6698 del 27/12/2017 - 

capitolo 2060210023) e liquidata la somma di euro 14.085,16 (per euro 

13.521,75 ad AMAT e per euro 563,41 ritenute) accertando una economia 

di spesa di euro 5.914,84.

La somma di euro 5.914,84, pari al maggiore credito comunicato da AMAT, 

viene accantonata nel fondo passività potenziali.

GIORNATA REGIONALE GIOVANI MARCHE 35.000,00           27.897,30                

capitolo 2060210014 - impegno 6994 del 01/01/2016 - euro 14.000,00;

capitolo 2060210015 - impegno 7001 del 01/01/2016 - euro 21.000,00.

Con Decreto del Dirigente dalla P.F. Politiche giovanili e sport n. 133 del 

27/12/2017 è stata liquidato del saldo del contributo, rideterminato in 

euro 27.897,30 - pagato con:

mandato 2710 del 04/04/2018 - capitolo 2060210014 e mandato 2709 del 

04/04/2018 - capitolo 2060210015, accertando una economia di euro 

7.102,70.

La somma di euro 7.102,70, pari al maggiore credito comunicato da AMAT, 

viene accantonata nel fondo passività potenziali.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AMAT PER LA RETE TEATRALE DELLA 

PROVINCIA DI PESARO 100.000,00        100.000,00              
impegno 2776/2018 - ex impegno 6780/2017 assunto con decreto 264/CEI 

del 28/12/2017 - capitolo 2050210093

DATI COMUNICATI DA AMAT DATI CONTABILITA' REGIONALE
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Con riferimento alla Quota Associativa 2016, il maggiore importo del credito vantato da AMAT (euro 

919,38) rispetto a quanto impegnato e successivamente liquidato dalla Regione, è dovuto ad una 

differente modalità di calcolo della quota associativa. A seguito dell’istruttoria condotta AMAT ha 

comunicato che tale differenza verrà stralciata dai crediti nel corso del 2018. 

Con riferimento ai progetti “Nuovi Coordinamenti” e “Giornata Regionale Giovani Marche” in sede di 

liquidazione del saldo dei progetti sono state accertate delle economie. Se a seguito del supplemento 

di istruttoria sull’ammissibilità delle spese rendicontate, avviato dalla struttura responsabile a seguito 

della richiesta di AMAT, emergessero ulteriori somme da riconoscere all’AMAT, si procederà 

all’impegno delle necessarie risorse nel corso del 2018. 

 

 

 

ISTAO – Istituto Adriano Olivetti 

La società ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n. 0284642 del 14/03/2018. Gli importi comunicati dalla società sono stati 

asseverati dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nella tabella seguente. 

 

 

 

Con riferimento alla Fattura n. 108/2010 l’Istituto ha inviato con email del 14/03/2018 (acquisita al 

prot. Regionale n. 0284423 del 14/03/2018) la documentazione attestante lo stralcio di suddetto 

credito dalla contabilità di ISTAO. 

 

DESCRIZIONE DEBITO AMAT
ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA AI SENSI DELLA LR 11/2009 PER LO 

SPETTACOLO DAL VIVO 2017
131.280,00        131.280,00              

Capitolo 1504030001 - accertamento 1701 del 14/07/2017 per complessivi 

euro 270.000,00 - riscossione di euro 90.720,00 con mandato 7956 del 

25/10/2017 e di euro 48.000,00 con mandato 9070 del 07/12/2017 - 

accertamento residuo di euro 131.280,00

DATI COMUNICATI DA AMAT DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE CREDITO ISTAO IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

PROTOCOLLO DI IMPEGNO TRA ISTAO E REGIONE MARCHE  - QUOTA 

ASSOCIATIVA 2015-2016

Sottoscritto Marcolini Pietro, Luca Ceriscioli

75.000,00          75.000,00                   

impegno 6734/2017 assunto con decreto 211/AII del 28/12/2017 - capitolo 

2150110001 - liquidato con mandato 1014 del 12/03/2018 

PROTOCOLLO DI IMPEGNO TRA ISTAO E REGIONE MARCHE  - QUOTA 

ASSOCIATIVA 2016-2017

Protocollo inviato da Pietro Marcolini e Luca Ceriscioli

75.000,00          75.000,00                   

impegno 6935/2017 assunto con decreto 220/AII del 29/12/2017 - capitolo 

2150110010 - liquidato con mandato 1015 del 12/03/2018 

Contributo all'ISTAO per la realizzazione di un  master sulla rigenerazione 

urbana e territoriale. CNI/16
5.000,00             5.000,00                     

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MASTER SULLA 

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Impegno 5396/2017 assunto con decreto 11/UPT del 21/11/2017 - capitolo 

2080110010

Fattura n.108 del 01/10/2010 - credito dichiarato inesigibile e stralciato in 

data 23/02/2018
1.418,45             -                                

DATI COMUNICATI DALL'ISTAO DATI CONTABILITA' REGIONALE
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FORM - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 

La fondazione ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n. 0364117 del 03/04/2018. Gli importi comunicati sono stati asseverati 

dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nelle tabelle seguenti. 

 

 

 

 

 

Fondazione Marche Cultura 

La fondazione ha comunicato le posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione con nota 

acquisita al protocollo n. 0119029 del 31/01/2018. Gli importi comunicati sono stati asseverati 

dall’Organo di revisione. Risultano le posizioni riepilogate nella tabella seguente. 

 

  

DESCRIZIONE CREDITO FORM IMPEGNI REGIONE NOTE  

L.R. 11/09-D.A.50/17 DGR 708/17. SOSTEGNO ALLE FUNZIONI PRIORITARIE 

PER IL SISTEMA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO (PIR) - COFINANZIAMENTO 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO FUS

157.500,00        157.500,00              

impegno 655/2018 - sub impegno 1741/2018 assunto con Decreto del 

Dirigente della P.F. Beni a Attività Culturali n.174 del 17/10/2017 - 

capitolo 2050210070

L.R. 11/2009 - L.R. 34/2017 TAB."A". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA 

FORM - CONCESSIONE E IMPEGNO
20.000,00           20.000,00                

impegno 6740/2017 assunto con Decreto del Dirigente della P.F. Beni a 

Attività Culturali n.259 del 28/12/2017 - capitolo 2050210164

DATI COMUNICATI DA FORM DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE DEBITO FORM
ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE  

RECUPERO DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA PER LO SPETTACOLO DAL VIVO 

2017, AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 3/04/2009 N. 11
157.500,00        157.500,00              

accertamento 1182/2017 di euro 315.000,00 accertato con decreto 81 del 

31/05/2017 del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali  - ordinativo di 

incasso di euro 157.500,00 - disponibilità residua euro 157.500,00 - 

capitolo 1504030001

DATI COMUNICATI DA FORM DATI CONTABILITA' REGIONALE

DESCRIZIONE
CREDITO FONDAZIONE 

MARCHE CULTURA
IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE DELLA STRUTTURA RESPONSABILE/UFFICIO DI SPESA

DISTRETTO CULTURALRE EVOLUTO: PROGETTO ‘IMPRESA CINEMA: 

sistema cinema e imprenditoria nelle Marche’ - IMPORTO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO REGIONALE € 437.500,00

200.000,00                                          200.000,00 

euro 200.000,00 conservato sul capitolo 2050210028 imp. 168/2016 sub 310/2016 "Ex 

subimp. 6618-4419/2014 Riacc. Straordinario DGR 105/2014 - DCE MARCHE - DDGR 

1426/2013 E 105/2014 PROGETTI DI INIZIATIVA REGIONALE"

DISTRETTO CULTURALRE EVOLUTO: PROGETTO ‘IMPRESA CINEMA: 

sistema cinema e imprenditoria nelle Marche’ - IMPORTO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO REGIONALE € 437.500,00

41.250,00                                              41.250,00 

euro 41.250,00 conservato sul capitolo 2050210028 - impegno 2762/2018 - sub impegno 

5482/2018 - ex impegno 65/2017 sub 72/2017 "Ex subimp. 6618-4419/2014 Riacc. 

Straordinario DGR 105/2014 - DCE MARCHE - DDGR 1426/2013 E 105/2014 PROGETTI DI 

INIZIATIVA REGIONALE"

RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO - PERIODO GEN-DIC 2017

DGR 592/2015 - Art. 22 L.R. 20/2001 - Completamento della segreteria 

dell'Assessore Fabrizio Cesetti  

DGR 165/ORS_SGG del 21/04/2017 - IMPORTO TOTALE EURO 53.104,87

11.952,11                                              11.952,11 

totale importo euro 53.104,87 conservato sul capitolo 2010110058 imp. 1759 del 

19/04/2017, pagato per euro 12.104,87 con mandato  4267 del 27/04/2017 e per euro 

28.997,89 con mandato 17234 del 13/12/2017. Impegno residuo per euro 11.952,11

D.D.P.F. 94/CLT del 22 giugno 2017

LR 15/13 – DGR n. 383/2014 “Affermazione dei valori della resistenza, 

dell’antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana”

5.000,00                                                   5.000,00 
euro 5.000,00 conservato sul capitolo 2050210041 - impegno 2764/2018 - ex impegno 

2765 del 05/06/2017

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE 

MARCHE CULTURA

LL.RR.7/2009 E 4/2010. L.R.34/17 TAB."C" Contributo per il funzionamento 

e l'esercizio delle funzioni della Fondazione Marche Cultura per l'anno 

2017, contributo integrativo

200.000,00                                          200.000,00 
impegno 2792/2018 - ex impegno 6735/2017 assunto con decreto 268/CLT del 

29/12/2017 - capitolo 2050210135

DATI COMUNICATI DALLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA DATI CONTABILITA' REGIONALE
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13.  Oneri e impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata  

L’art. 3 della legge finanziaria statale per l’anno 2009 (n. 203/2008), che ha sostituito l’art. 62, comma 

8, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni, in legge n. 133/2008, prevede che gli enti 

territoriali alleghino al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi 

gli oneri e gli impegni, rispettivamente stimati e sostenuti, relativi a strumenti finanziari derivati 

sottoscritti dalla Regione.  

Il seguente prospetto espone per i contratti di derivati in essere le caratteristiche dei contratti 

finanziari, l’importo originario della passività sottostante, la controparte del contratto, il valore residuo 

della passività al termine dell’esercizio e i flussi di entrata e di uscita sostenuti nell’esercizio 2017 sulla 

base delle condizioni economiche previste dai relativi contratti di finanziamento. 

Con riferimento alla tabella di seguito riportata si evidenzia che complessivamente i contratti derivati 

mostrano, sia in termini di differenziale dei flussi sia in termini di valore di mercato, un andamento 

positivo. L’importo di euro 8.643.379 derivante dal differenziale positivo di interesse relativo al 

contratto derivato sottostante il Bond Piceni è stato vincolato nel risultato di amministrazione 2017, 

cosi come previsto dall’Allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011. 

 

 

 

La spesa per i contratti in essere ha trovato copertura nel Bilancio 2017-2019, annualità 2017, a carico 

dei capitoli iscritti alla Missione 50 “Debito pubblico”, nello specifico:  

 a carico della Missione 50, Programma 1, capitolo di spesa n. 2500110015 per Euro 

1.873.164,07 e del Titolo III, Tipologia 3, capitolo di entrata n. 1303030011 per Euro 

1.229.077,26 per il contratto di derivato avente come passività sottostante il mutuo 

Passività 

sottostante

 Importo 

originario della 

passività 

Controparte swap
 Nozionale residuo 

in €. al 31/12/2017 

 Valore Mark to 

Market 

(al 29-03-2018) 

Flussi in Entrata Flussi in Uscita Differenza

5,1584753% su 

nozionale residuo

 5,10% act/360 se 

6m$Libor  =< TSR  

oltre  6m$Libor f lat

€ 1.229.077 € 1.231.600

6mEur+0,05% act/360

 5,10% act/360 se 

6m$Libor  =< TSR  

oltre  6m$Libor f lat

-€ 23.496 € 618.068

7,486% fisso su 

passività sottostante 

(*)

5,45% /soglia 8% 

oltre  6m Euribor Flat 

10.051.042,33             1.407.663,09            Bond Piceni USD 150.000.000 Ubs € 19.625.000 € 112.521.077 8.643.379€        

Dexia Disavanzi 

1994 e prec.ti 

Stibor € 52.627.298 Ubs € 8.881.331 -€ 612.198 641.564-€           

Mps Mutuo 

Terremoto € 153.031.093 Ubs € 13.919.964 -€ 786 -€              2.523 
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denominato “Mps Mutuo Terremoto” e il mutuo denominato “Dexia Disavanzi 1994 e prec.ti 

Stibor”; 

 a carico della Missione 50, Programma 1, capitolo di spesa n. 2500110003 per Euro 

1.407.663,09 e del Titolo III, Tipologia 3, capitolo di entrata n. 1303020001 per Euro 

10.051.042,33 per il contratto di derivato avente come passività sottostante il prestito 

obbligazionario Piceni bond. 

 

14.  Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti 
e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali 
richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione 
dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 

Le strutture regionali, in relazione all’esercizio 2017, hanno comunicato l’assenza di: 

 operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della legge n. 350/2003, art. 3, comma 17, 

diverse da mutui ed obbligazioni;  

 garanzie prestate a soggetti pubblici e non pubblici;  

 somme pagate a seguito di escussioni nel 2017. 

Le attestazioni trasmesse da parte dei dirigenti sono conservate agli atti del Servizio Risorse finanziarie 

e bilancio. 

 

15.  Beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente al 31 dicembre 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 proventi prodotti, viene 

riportato nei relativi allegati alla delibera di Giunta regionale di approvazione del rendiconto 2017. 

 

16.  Altri elementi richiesti dalla normativa vigente 

16.1 La rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  

Ai sensi dell’articolo l’articolo 41 del decreto-legge n. 66/2014, la Regione allega alla relazione di 

accompagnamento del bilancio consuntivo un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 

responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084
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l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. 

Il D.P.C.M. del 22 settembre 2014, “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su 

internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” e la successiva circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 14.01.015, “Modalità di pubblicazione dei dati relativi 

alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei 

pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, hanno 

definito le modalità da adottare per il calcolo e la pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 

In particolare l’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, individua l’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti delle transazioni commerciali come la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di 

scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti 

di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. Per le sole regioni il suddetto indicatore deve fare 

riferimento sia alla gestione ordinaria che a quella sanitaria. 

Per l’anno 2017, l’indicatore di tempestività dei pagamenti complessivo della Regione Marche è pari a 

-0,85, pertanto l’Ente è riuscito, in media, a rispettare i tempi di pagamento individuati dalla normativa, 

mentre l’importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 

scadenza dei termini è pari ad euro 31.097.503. 

Si riporta di seguito il Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014, per 

l’Attestazione dei tempi di pagamento: 
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17.  Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione 

17.1 La ristrutturazione del debito ex art. 45, D.L. n. 66/2014  

L'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 prevede che le Regioni possano effettuare operazioni di 

riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 

5, lett. b) dello stesso articolo. 

La Regione Marche ha chiesto nei termini e nelle forme stabilite dal comma 7 dell’art. 45 di cui sopra 

l’attivazione delle procedure connesse alla ristrutturazione del titolo obbligazionario codice ISIN 

XS0171597395 con scadenza 27/6/2023. Il Ministero dell’Economia e Finanze con decreto 10/07/2014 

ha ammesso tale titolo alla ristrutturazione. 

Negli anni 2015 e 2016 il titolo di che trattasi è stato parzialmente riacquistato e il suo ammontare 

nominale circolante si è ridotto a euro 249.187.000,00. 

Nel corso del 2017 non sono state effettuate ulteriori operazioni di riacquisto ma sono proseguite le 

operazioni di monitoraggio al fine di cogliere i margini di convenienza che, nel rispetto dell’art. 41 della 

legge 448/2001 e dello stesso art. 45 del D.L. 66/2014, consentano di effettuare ulteriori 

ristrutturazioni. 

 

17.2 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  

Nel corso del 2017, la Regione ha proceduto alla predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio, ai sensi dell’art. 18 bis del d.lgs. 118/20113. 

In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati adottati i seguenti atti: 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al Bilancio di previsione 2017-2019 

(DGR n. 62/2017), 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al Rendiconto generale 2016 (DGR 

n. 1459/2017), 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al Bilancio di previsione 2018-2020 

(DGR n. 41/2018). 

Tali documenti sono pubblicati anche sul sito regionale alla sezione Amministrazione trasparente e 

sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). In occasione della approvazione del 

Rendiconto generale della Regione per l’anno 2017, sarà predisposto il relativo Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di bilancio. 

                                                           
3 Altri riferimenti normativi in materia sono costituiti da: allegato 4/1, par. 1.1., del d.lgs. n. 118/2011; Decreto 
MEF del 9/12/2015; d.lgs. n. 91/2011, artt. 19 e 22; d.lgs. n. 33/2013, art. 29. 
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18.  Nota informativa sul bilancio consuntivo economico patrimoniale 2017 
 

Il bilancio economico patrimoniale è riferito alla Giunta regionale. Con riferimento al Consiglio 

regionale – Assemblea legislativa sono stati recepiti esclusivamente i valori delle partite finanziarie 

relative al trasferimento annuale al Consiglio (tra i componenti negativi del conto economico). 

 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

B) Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono esposte nell’attivo patrimoniale al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

 

B I - Immobilizzazioni immateriali 

Alla voce “diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno” sono stati riclassificati dalle 

immobilizzazioni materiali in corso i residui passivi iscritti nel 2016 relativi a sviluppo software e 

manutenzioni evolutive per un valore di Euro 2.804.008,19. 

Alla voce “altre immobilizzazioni immateriali” sono valorizzate anche le poste relative ai diritti reali di 

godimento in conseguenza della eliminazione della corrispondente voce che figurava nello schema di 

stato patrimoniale 2016 tra le immobilizzazioni materiali. Qui sono state classificate e contabilizzate 

anche le sorgenti di acque minerali e termali in quanto assimilate a rendite perpetue. 

Conseguentemente il valore di iscrizione è stato calcolato, ai sensi del punto 6.1, lettera d) dell’allegato 

n. 4/3, applicando la formula: V=R/i dove V è il valore; R è l’importo medio della rendita netta; i è il 

tasso di interesse legale. Per importo medio della rendita netta è stato assunto il canone annuo fisso 

versato dal beneficiario della fonte di acqua minerale o termale, come risulta dalle scritture contabili. 

Il tasso di interesse legale applicato è pari allo 0,1% (a partire dal 1° gennaio 2017 - Decreto Ministero, 

Economia e finanze 07/12/2016, G.U. 14/12/2016). 

B II - Immobilizzazioni materiali 

In sede di redazione del primo stato patrimoniale si era proceduto alla valorizzazione dei beni 

patrimoniali secondo il valore catastale oppure, ove già disponibile, al costo di acquisizione. In 

considerazione della numerosità dei cespiti e delle sottostanti particelle catastali da censire, in accordo 

a quanto previsto dall’allegato 4.3 al D.Lgs. 118/2011, nel corso dell’esercizio 2017 è proseguito il 

lavoro di ricognizione e valutazione dei beni patrimoniali.  

L’effetto netto delle rivalutazioni è stato appostato, quale riserva da rivalutazione, nel patrimonio 

netto alla voce “Riserve da capitale”. 
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Infrastrutture demaniali (strade) 

A seguito della legge n. 56 del 07/04/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni" e successiva legge regionale n. 13/2015 e delle conseguenti delibere della 

Giunta regionale, si è proceduto al trasferimento della proprietà e alla acquisizione delle strade 

denominate “ex ANAS” dalle Provincie alla Regione Marche. Il valore totale di acquisizione delle strade 

demaniali è pari a € 109.080.555,57. Tale valore è stato contabilizzato alla voce altri beni demaniali 

costituendo nel patrimonio netto la relativa riserva per beni demaniali indisponibili. A seguito 

dell’ammortamento 2017 il valore netto contabile al 31/12/2017 delle strade risulta pari a € 

105.808.138,90. 

Alla voce altri beni demaniali sono state contabilizzate, in conseguenza di una modifica del piano dei 

conti e della matrice di correlazione ARCONET interevenuta nel corso del 2017, opere di difesa del 

suolo e della costa che nel bilancio 2016 erano state appostate alla voce altri beni materiali, per un 

valore di euro 356.609,80. E’ stata consegunteme creata la relativa riserva per beni demaniali 

indisponibili con una riduzione di pari importo del fondo di dotazione. 

Le infrastrutture demaniali fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione. 

Terreni 

In sede di redazione del primo stato patrimoniale i terreni sono stati valorizzati al valore catastale 

oppure, ove disponibile, al costo di acquisizione sulla base degli atti di acquisto. Con specifico 

riferimento alle foreste si era proceduto alla valorizzazione al valore catastale in considerazione della 

numerosità delle particelle sottostanti.  

Nel corso del 2017 è proseguito il processo di ricognizione del patrimonio forestale valorizzando i 

terreni al costo storico di acquisto nei casi in cui l’acquisizione è avvenuta a titolo oneroso. Nei casi in 

cui invece i terreni forestali sono stati acquisiti a titolo gratuito si è proceduto ad effettuare una stima 

del valore dei terreni secondo i parametri più idonei a restituire la reale consistenza del patrimonio 

dell’ente (come previsto dal punto 6.1.2 dell’allegato 4.3). In tal senso si è proceduto ad una stima 

massiva di tutto il patrimonio forestale, per il quale non fosse disponibile il costo storico, applicando 

ad esso il valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore è stato reperito dalle ultime delibere pubblicate 

dalle Commissioni Esproprio Provinciali, prelevando il valore corrispettivo all’ambito di regione agraria 

e coltura corrispondente al terreno da valorizzare.  

Ulteriori variazioni relative ai terreni sono occorse a seguito di variazioni catastali sui medesimi, dovute 

ad accorpamenti o frazionamenti ed infine acquisizioni/dismissioni di terreni tramite permuta e/o aste 

pubbliche di vendita e/o trattativa privata, nei casi previsti. 
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I terreni appartenenti al patrimonio indisponibile ammontano a euro 124.397.725,34. I terreni 

appartenenti al patrimonio disponibile ammontano a euro 5.464.758,54. 

 

Fabbricati 

Le unità immobiliari di proprietà sono iscritte al costo di acquisto laddove disponibile negli atti di 

provenienza ovvero al valore catastale. Nell’attivo patrimoniale sono esposti i valori al netto dei 

rispettivi fondi di ammortamento. 

Le variazioni delle immobilizzazioni materiali relative ai fabbricati sono dovute: 

1. All’acquisizione e valorizzazione degli immobili di proprietà della Provincia di Pesaro Urbino, 

trasferiti ope legis alla Regione Marche ai sensi della legge 56/2014 e successiva legge regionale 

n. 13/2015 e delibere di giunta regionali. 

2. A variazioni catastali di alcuni fabbricati, dovute ad accorpamenti, frazionamenti o modifiche di 

categoria catastale dei medesimi a seguito di sopralluoghi tecnici oppure ad attribuzione di 

rendita presunta da parte dell’agenzia delle entrate a fabbricati mai accatastati. 

3. Alla dismissione di fabbricati facenti parte del patrimonio disponibile, tramite aste pubbliche di 

vendita e/o trattativa privata, nei casi previsti. 

4. Con riferimento all’immobile in leasing (Palazzo Li MaDou) si è proceduto alla contabilizzazione 

separata del valore del fabbricato e del terreno sottostante (per il quale è stato applicato il 

parametro del 20%). Si è quindi proceduto al calcolo del valore del terreno rispetto al costo 

storico complessivo dell’immobile e alla rideterminazione del valore dell’immobile adeguando 

il valore netto e quello del fondo di ammortamento. 

I fabbricati appartenenti al patrimonio indisponibile ammontano a euro 44.909.656,32. I fabbricati 

appartenenti al patrimonio disponibile ammontano a euro 7.149.855,82. 

 

Ammortamenti 

Ai sensi del punto 4.18 dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 per la definizione del piano di 

ammortamento alle immobilizzazioni materiali si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei 

“Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche” 

predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato. 

Per i fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale prevede un coefficiente annuo di 

ammortamento del 2%. 
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Come indicato al punto 6.1.2 dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, i beni immobili, qualificati come 

“beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - o “beni 

soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad 

ammortamento. 

Ai sensi del punto 4.18 dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 i terreni hanno una vita utile illimitata e 

pertanto non devono essere ammortizzati.  

Le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali sono quantificate in euro € 

4.387.833,92. 

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con percentuali differenziate in base alla 

tipologia del bene. Le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni immateriali sono 

quantificate in euro € 5.096.123,25. 

I beni mobili sono stati ammortizzati con percentuali differenziate in base alla tipologia del bene. Le 

quote di ammortamento ai beni mobili sono quantificate in euro 1.551.562,29. 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Al 31/12/2017 sono state registrate immobilizzazioni in corso corrispondenti agli impegni perenti in 

c/capitale (esclusi quelli per trasferimenti) ed ai residui passivi relativi a investimenti in sanità 

direttamente gestiti dalla Regione. Al riguardo si evidenzia che si è proceduto a rettificare un importo 

complessivo di Euro 33.983.393,66, iscritto nel 2016, relativo a impegni perenti cancellati nel 2017 in 

attuazione della DGR n. 820/2017. La contropartita della rideterminazione delle immobilizzazione in 

corso è il fondo di dotazione, come previsto dal paragrafo 9 dell’allegato 4/3 del D.Lgvo 118/2011 

relativo all’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata.  Inoltre sono state valorizzate 

le somme relative a manutenzioni straordinarie ancora in corso di esecuzione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni dirette in enti e società sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto. I dati 

circa il patrimonio netto sono quelli risultanti dall’ultimo bilancio approvato dai soggetti partecipati e 

cioè quello al 31/12/2016. 

Si è proceduto ad appostare in maniera più precisa i 6 milioni relativi all’aumento di capitale in 

Aerdorica spa effettuato nel 2016, a suo tempo contabilizzato tra le “società partecipate”, spostandolo 

alla voce “società controllate”. 
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Sempre in riferimento alla partecipazione di Aerdorica, a seguito dell’approvazione del bilancio 

consuntivo 2017 della società da quale risulta un patrimonio netto negativo, si è proceduto ad azzerare 

il valore della partecipazione, operando una corrispondente riduzione del fondo perdite su partecipate 

di euro 5.570.824,16. 

Di seguito il valore delle partecipazioni dirette in società al 31/12/2017. 

 

Sono state valorizzate inoltre le partecipazioni in enti totalmente partecipati dalla Regione. Tali enti, 

che saranno successivamente oggetto di consolidamento sulla scorta delle più recenti previsioni del 

D.Lgs. 118/2011, sono: ERAP MARCHE - Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica nelle Marche, 

ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, ASSAM - Agenzia per i Servizi 

nel settore Agroalimentare delle Marche e ARS - Agenzia Sanitaria Regionale.  Essendo enti dei quali la 

Regione ha la totale partecipazione e controllo il valore della partecipazione è stato calcolato con il 

metodo del patrimonio netto. 

Di seguito il valore delle partecipazioni in enti totalmente controllati al 31/12/2017. 

 

denominazione
% di partecipazione 

al 31/12/2017

valore contabile 

della 

partecipazione  al 

31/12/2017

AERDORICA 89,68%

Centro Agro-alimentare Piceno scpa 33,87% 2.336.477,92 

Centro Agro-alimentare di Macerata srl 32,79% 202.356,27 

SVIM spa - Società Sviluppo Marche spa 100,00% 7.980.017,00 

Centro di Ecologia e climatoligia osservatorio scarl 20,00% 31.128,80 

IRMA srl - Immobiliare Regione Marche srl in liquidazione (1) 100,00% 4.691.759,00 

Società Quadrilatero Marche Umbria spa 2,86% 1.430.000,00 

16.671.738,99 

denominazione
% di partecipazione 

al 31/12/2017

valore contabile 

della 

partecipazione  al 

31/12/2017

ERAP MARCHE 100,00% 316.095.511,44 

ASSAM 100,00% 0,00 

ARPAM 100,00% 8.320.502,00 

ARS 100,00% 55.451,63 

324.471.465,07 
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La contropartita della rideterminazione delle immobilizzazioni finanziarie è il fondo di dotazione, come 

previsto dal paragrafo 9 dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 relativo all’avvio della contabilità 

economico patrimoniale armonizzata.   

 

Crediti 

I crediti iscritti all’01/01/2017 pari a Euro 2.740.116.148,60 registrano una riduzione di Euro 

826.188.230,00 dovuta alla correzione della doppia registrazione nel 2016 di alcune partite di giro. Tale 

riduzione è compensata quasi completamente da una corrispondente riduzione dei debiti.  

Nell'ambito dei crediti sono state contabilizzate le disponibilità detenute nei conti correnti accesi 

presso la tesoreria centrale dello Stato al 31/12/2017 per complessivi euro 343.675.981,82. 

Sono state inoltre contabilizzate le somme detenute nei conti correnti postali regionali al 31/12/2017, 

che ammontano a complessivi euro 5.507.941,18. Tali somme, in quanto costituiscono residui attivi, 

sono state contabilizzate tra i crediti nelle voci “Altri crediti da tributi”, “Verso clienti e utenti”, “Altri 

crediti - altri” a seconda della loro natura. 

È stata infine contabilizzata la giacenza di cassa dell’Economo di euro 462,98. 

Crediti di natura tributaria 

La voce comprende i crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità per euro 

1.067.474.019,46, formatisi da residui per il trasferimento da parte dello Stato di IRAP, IRPEF e 

compartecipazione IVA, e gli altri crediti tributari per euro 99.597.341,85 per la parte non sanità.  

In riferimento a questi crediti si evidenzia che rispetto allo stato patrimoniale di cui alla DGR 565/2018 

(PdL Rendiconto 2017), la voce comprende l’importo 3.852.000,00 relativo a un riaccertamento in 

conto residui per maggiori entrate tributaria del 2016 che non era stato registrato.  

 

Crediti per trasferimenti e contributi 

La voce riporta i trasferimenti da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. 

I crediti verso altri soggetti comprendono i trasferimenti dall'Unione europea e quelli da imprese per 

payback sanità. 

Crediti verso clienti e utenti 

I crediti verso clienti e utenti derivano da concessioni, fitti noleggi, vendita di servizi, diritti reali di 

godimento, mobilità sanitaria attiva, ecc. 

 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

 Pagina 149 di 152 

 

Fondo svalutazione crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati nello stato patrimoniale al netto del fondo 

di svalutazione. L’importo iniziale del fondo è stato ridotto degli utilizzi 2017 in corrispondenza della 

svalutazione dei residui attivi cancellati nel 2016 per Euro 39.462.133,69. 

Il valore complessivo del fondo di svalutazione crediti al 31/12/2017 è pari a euro 87.699.836,73. 

Ai fini della determinazione del fondo, è stato considerato: 

 Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a Euro 76.466.950,57 stato ripartito tra le diverse 

poste di credito, come segue: 

 

 

 

 l’accantonamento corrispondente all’importo dei crediti stralciati nel 2017, pari a euro 

11.232.886,16.  Lo stesso è stato ripartito tra le diverse poste di credito, come segue: 

 

 

Disponibilità liquide  

La giacenza al 31/12/2017 presso il conto di tesoreria unica ammonta a euro 349.107.107,26 superiore 

alla giacenza di cassa risultante dalla contabilità finanziaria di Euro 14.592.581,42. La differenza è 

imputabile alla registrazione nelle disponibilità liquide del residuo attivo di pari importo per il 

trasferimento di risorse dal conto ordinario a quello sanità. 

 FCDE al 31/12/2016   FCDE al 31/12/2017  

C.II.1.b Altri crediti da tributi                 24.646.817,91                 41.281.737,04 

C.II.2.a

crediti per trasferimenti e contributi 

verso amministrazioni pubbliche 

C.II.2.d

crediti per trasferimenti e contributi 

verso altri soggetti                    3.482.319,63                 27.663.996,04 

C.II.3 Crediti verso clienti e utenti                          32.882,52                       570.617,92 

C.II.4.c altri crediti - altri                    1.686.550,71                    6.950.599,57 

                29.848.570,77                 76.466.950,57 

 crediti cancellati al 

31/12/2016 

 crediti cancellati al 

31/12/2017 

C.II.1.b Altri crediti da tributi                       470.596,00                       422.061,59 

C.II.2.a

crediti per trasferimenti e contributi 

verso amministrazioni pubbliche                 38.448.263,96                    5.491.211,20 

C.II.2.d

crediti per trasferimenti e contributi 

verso altri soggetti                       105.053,27                    1.963.035,85 

C.II.3 Crediti verso clienti e utenti                                900,00 

C.II.4.b Crediti per attività svolta per c/terzi                            3.868,49 

C.II.4.c altri crediti - altri                       438.220,46                    3.351.809,03 

                39.462.133,69                 11.232.886,16 
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Le disponibilità liquide detenute negli altri depositi bancari intestati alla Regione Marche al 31/12/2017 

ammontano complessivamente a euro 217.263.999,29. 

Le somme detenute nei conti correnti postali regionali al 31/12/2017 sono state appostate tra i crediti, 

come sopra riportato. 

Le somme relativa ad altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente sono state appostate tra i 

crediti, come sopra riportato. 

Ratei e risconti 

Nel bilancio 2017 non sono presenti ratei e risconti attivi. 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

Patrimonio Netto  

La consistenza del patrimonio netto al 31/12/2017 è pari a euro 514.608.547,20. 

Tenendo conto del parere del Collegio dei Revisori sul Rendiconto 2017 si è proceduto a riclassificare 

dalla voce “riserva da capitale” alla voce “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per beni culturali” il valore delle strade demaniali, di cui al precedente paragrafo 

“infrastrutture demaniali (strade)”, pari a € 109.080.555,57. Si è inoltre proceduto alla riduzione della 

riserva per un valore pari all’ammortamento dell’esercizio (euro 3.272.416,67) e alla sterilizzazione 

dell’ammortamento tramite incremento di pari importo della voce “altre riserve distintamente 

indicate n.a.c.” (riclassificata nel modello SP alla voce “riserve da risultato  economico di esercizi 

precedenti”), secondo le indicazioni dell’allegato 4/3 dle D.Lgvo 118/2011 (Esempio n.14). 

La variazione delle “riserve da risultato economico di esercizi precedenti” è determinata pertanto dalla 

contabilizzazione della perdita di esercizio 2016 (euro -119.252.265,75) e dalla contabilizzazione, alla 

voce “altre riserve distintamente indicate n.a.c.”, della sterilizzazione della quota annuale di 

ammortamento dei beni demaniali (euro 3.272.416,67). 

La variazione positiva del fondo di dotazione per euro 293.315.072,12 è stata determinata: 

 dalla contabilizzazione delle partecipazioni negli enti totalmente partecipati dalla Regione, 

descritta nel paragrafo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie; 

 dalle rettifiche sul valore delle immobilizzazioni materiali; 

 dalla rettifica delle immobilizzazioni in corso in seguito alla cancellazione di residui perenti 

descritta nel paragrafo dedicato alle immobilizzazioni materiali. 
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Fondo per rischi e oneri  

Gli altri fondi rischi e oneri, escluso il fondo svalutazione crediti (trattato nell’ambito dei crediti), 

ammontano a euro 117.997.642,92 ed è composto come specificato in tabella: 

Fondo passività potenziali al 31/12/2017 7.811.132,03 

Fondo ripiano perdite società partecipate 17.708.209,40 

Fondo rischi passività da contenzioso 32.145.417,32 

Fondo a copertura degli effetti derivanti dall’art. 1 della L. 296/2006 32.052.490,88 

Fondo a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della manovra 
fiscale regionale. 

28.280.393,29 

Totale 117.997.642,92 

Debiti 

I debiti iscritti all’01/01/2017 pari a Euro 3.768.485.746,81 registrano una riduzione di Euro 

826.187.813,75 dovuta alla correzione della doppia registrazione nel 2016 di alcune partite di giro. Tale 

riduzione è compensata da una corrispondente riduzione dei crediti.  

Debiti da finanziamento 

Alla voce prestiti obbligazionari sono stati contabilizzati il debito ancora da ammortizzare relativo al 

prestito obbligazionario Bramante e il valore nozionale del prestito obbligazionario Piceni bond per 

complessivi euro 263.308.209,95. 

Altri debiti 

Nella voce altri debiti sono stati contabilizzati, tra l’altro, anche i residui perenti per euro 

126.574.214,18. L’ammontare dei residui perenti al 31/12/2017 rappresentati nelle passività dello 

stato patrimoniale garantisce una copertura del 88,4% del totale dei residui perenti al 31/12/2017. 

Ratei e risconti passivi 

Tra i risconti passivi sono stati registrati gli importi relativi al FPV. 

Tenendo conto del parere del Collegio dei Revisori sul Rendiconto 2017 sono stati tolti dai risconti 

passivi gli importi relativi al FPV finanziato dall’avanzo libero. 

Tra i ratei passivi è stato registrato l’importo del costo del personale la cui liquidazione avviene in anni 

successivi a quello di competenza. 

 

CONTO ECONOMICO  

Componenti positivi della gestione  

Nei componenti positivi sono stati contabilizzati: 
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 gli accertamenti imputati all’anno 2017, anche se effettuati nelle annualità precedenti, con 

riferimento ai titoli 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, 2 

“Trasferimenti correnti”, 3 “Entrate extra tributarie”, 4 “Entrate in conto capitale” e 9 “Entrate per 

conto terzi e partite di giro” 

 gli accertamenti effettuati nel 2017, anche se imputati ad annualità successive con riferimento al 

titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”. 

Tenendo conto del parere del Collegio dei Revisori sul Rendiconto 2017 si è rettificato il risconto 

registrato del Fondo Pluriennale Vincolato della parte correlata ad entrate libere. Tale rettifica ha 

determinato un incremento di “Altri ricavi e proventi straordinari” di Euro 12.430.582,01. 

Inoltre si è proceduto alla registrazione di un riaccertamento 2016 in conto residui non iscritto nel 

bilancio 2016 generando una sopravvenienza attiva di Euro 3.852.000,00.  

 

Componenti negativi della gestione  

Nei componenti negativi sono stati contabilizzati: 

 gli impegni assunti nel anno 2017, relativamente ai trasferimenti e contributi (correnti, agli 

investimenti e in c/capitale); 

 le liquidazioni effettuate nel corso del 2017 relativamente ai titoli 1 “Spese correnti”, 2 “Spese in 

conto capitale” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”; 

 gli impegni conservati nell’annualità 2017 in sede di riaccertamento ordinario; 

 gli impegni assunti nell’anno 2016, anche se imputati ad annualità successive, con riferimento ai 

titoli 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, 4 “Rimborso di prestiti”, 5 “Chiusura 

Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere”; 

 le quote di ammortamento dell’anno pari complessivamente a euro 11.035.519,73.  

Altri accantonamenti 

Le quote di accantonamento dell’anno sono pari complessivamente a euro 135.988.570,45. 

Tra gli altri accantonamenti sono stati contabilizzati gli accantonamenti a fondi rischi e oneri, e 

l’accantonamento a fondo svalutazione crediti. 

Risultato di esercizio 

La gestione dell’esercizio 2017 ha fatto registrare un risultato positivo di euro 183.349.703,24. 

 

 

 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































