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DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2012, N. 97

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ANNO 2011

__________
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 Art. 1
(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2011)

1.  Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi
devolute alla Regione, da contributi o assegnazioni dello Stato, nonché le entrate derivanti da rendite
patrimoniali o da utili, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di
crediti e accensioni di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio 2011, per la
competenza propria dell'esercizio stesso, quali risultano dal Conto del Bilancio (Tabella A2 - Nota
preliminare), sono stabilite:

in ................................................................................................................ €uro 4.426.046.332,71
delle quali riscosse ..................................................................................... €uro 3.714.194.970,86

rimangono da riscuotere. ........................................................................... €uro 711.851.361,85

Art. 2
(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011)

1. Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per l'estinzione di passività e le spese per
contabilità speciali, impegnate nell'esercizio 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, quali
risultano dal Conto del Bilancio (Tabella A2 - Nota preliminare), sono stabilite:

in ................................................................................................................ €uro 4.356.585.119,83
delle quali pagate ....................................................................................... €uro 3.634.498.346,32

rimangono da pagare ................................................................................. €uro    722.086.773,51

Art. 3
(Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di competenza)

1. Il riassunto generale delle entrate accertate (Tabella A2 - Nota preliminare) e delle spese
impegnate (Elaborato 4 - Conto del Bilancio) nell'esercizio 2011 è stabilito, in termini di competenza,
come segue:

a) Entrate

TITOLO I  - Tributi propri della Regione, gettito di tributi
erariali o quote di essi ................................................................................ €uro 3.147.658.974,38

TITOLO II  - Entrate derivanti da  contributi e trasferimenti
di parte corrente della U. E., dello Stato e di altri soggetti .......................... €uro    305.167.097,33

TITOLO III - Entrate extra tributarie ........................................................... €uro      35.278.840,83

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto capitale .............................................. €uro      70.657.399,88

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre
operazioni creditizie .................................................................................... €uro    100.000.000,00

TITOLO VI  - Contabilità speciali ............................................................... €uro    767.284.020,29

                                 TOTALE DELLE ENTRATE ACCERTATE .............. €uro 4.426.046.332,71
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b) Spese

TITOLO I    - Spese correnti ....................................................................... €uro 3.205.473.575,17
TITOLO II   - Spese d’investimento ............................................................ €uro    310.357.684,74
TITOLO III  - Spese per rimborso di mutui e prestiti .................................. €uro      73.469.839,63
TITOLO IV  - Spese per partite di giro ....................................................... €uro    767.284.020,29

                            TOTALE DELLE SPESE IMPEGNATE ......................... €uro 4.356.585.119,83

2. Il riassunto generale degli accertamenti (Tabella A2 - Nota preliminare) e degli impegni (Elaborato
4 - Conto del Bilancio) di parte corrente per l'esercizio 2011 è stabilito come segue:

a) Entrate

TITOLO I   Tributi propri della Regione, gettito di tributi erariali
o quote di essi ............................................................................................ €uro 3.147.658.974,38

TITOLO II  - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte
corrente della U. E. , dello Stato e di altri soggetti ...................................... €uro    305.167.097,33

TITOLO III – Entrate extra tributarie .......................................................... €uro      35.278.840,83

                            TOTALE ACCERTAMENTI TITOLI I,II,III ...................... €uro 3.488.104.912,54

b) Spese

TITOLO I - Spese correnti                        TOTALE IMPEGNI ................... €uro 3.205.473.575,17

Art. 4
(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2010 e precedenti)

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2010 e precedenti, che sono
stabiliti nel Rendiconto dell'esercizio 2010 in complessivi euro 3.380.119.546,99 sono stati rideterminati
(Tabella A3 - Nota preliminare), come risulta dal Conto del Bilancio:

in ................................................................................................................ €uro 3.242.175.426,00
dei quali sono stati riscossi nell'esercizio 2011 .......................................... €uro    826.233.178,28

rimangono da riscuotere, al 31 dicembre 2011...................................... €uro 2.415.942.247,72

Art. 5
(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2010 e precedenti)

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2010 e precedenti, che erano
stabiliti nel Rendiconto dell'esercizio 2010 in complessivi euro 2.609.728.410,11 sono stati rideterminati
(Tabella A3 - Nota preliminare), come risulta dal Conto del Bilancio:

in ................................................................................................................ €uro 2.450.279.496,44
dei quali sono stati pagati nell'esercizio 2011............................................. €uro    738.288.753,71

rimangono da pagare  al 31 dicembre 2011 ........................................... €uro 1.711.990.742,73
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Art. 6
(Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui

alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011)

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011
sono stabiliti, come dal Conto del Bilancio, nei seguenti importi:
a) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di

competenza dell'esercizio 2011 (Tabella A2 - Nota preliminare),
     come stabilito all'articolo 1 della presente legge ................................... €uro 711.851.361,85

b) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di
competenza dell'esercizio 2010 e degli anni precedenti
(Tabella A3 - Nota preliminare), come stabilito

      all'articolo 4 della presente legge ......................................................... €uro 2.415.942.247,72

residui attivi al 31 dicembre 2011 ........................................................... €uro 3.127.793.609,57

Art. 7
(Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui

alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011)

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011
sono stabiliti, come dal Conto del Bilancio, nei seguenti importi:
a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per

la competenza propria dell'esercizio 2011 (Tabella A2 - Nota preliminare)
     come stabilito all'articolo 2 della presente legge ................................... €uro    722.086.773,51

b) somme rimaste da pagare sui residui provenienti dal bilancio
di competenza 2010 e degli anni precedenti (Tabella A3- Nota preliminare),

     come stabilito all'articolo 5 della presente legge ................................... €uro 1.711.990.742,73

residui passivi al 31 dicembre 2011 ....................................................... €uro 2.434.077.516,24

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 2011 (Tabella B2 -
Nota preliminare) è stabilito come segue:

a) Riscossioni
TITOLO I - Tributi propri della Regione, gettito di tributi
erariali o   quote di essi .............................................................................. €uro 3.304.223.192,45

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte
corrente della U.E., dello Stato e di altri soggetti ........................................ €uro    241.064.578,10

TITOLO III - Entrate extra tributarie ........................................................... €uro      35.286.063,83

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto capitale .............................................. €uro  86.816.550,12

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni
creditizie ..................................................................................................... €uro  100.229.922,46
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TITOLO VI - Contabilità speciali ................................................................ €uro 772.807.842,18

                                            TOTALE DELLE RISCOSSIONI .................... €uro 4.540.428.149,14

b) Pagamenti

AREA I     - Assetto Istituzionale ed Organizzativo ..................................... €uro      90.091.282,58
AREA II    - Programmazione e Bilancio .................................................... €uro    344.571.366,70
AREA III   - Sviluppo Economico ................................................................ €uro   160.492.226,86
AREA IV   - Territorio ed Ambiente ............................................................ €uro    186.864.470,12
AREA V    - Servizi alla Persona e alla Comunità ...................................... €uro 2.717.409.434,14
AREA VI   - Contabilità Speciali ................................................................. €uro 873.358.319,63

                                            TOTALE DEI PAGAMENTI ........................... €uro 4.372.787.100,03

Art. 9
(Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2011)

1. Le disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011 sono accertate in euro 303.720.712,68
(Tabella B3 - Nota preliminare), in base alle risultanze del bilancio di cassa:
a) Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio c/o il tesoriere regionale ............. €uro     136.079.663,57
b) Riscossioni ............................................................................................. €uro 4.540.428.149,14
c) Pagamenti .............................................................................................. €uro  4.372.787.100,03

    Disponibilità di cassa presso il tesoriere ........................................... €uro    303.720.712,68

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 2011 sono di euro 1.215.382.767,94 (Tabella B4 - Nota preliminare) così suddivise:
Conto corrente n. 22909 “Risorse CE” ....................................................... €uro       51.058.336,96
Conto corrente n. 22974 “Irap Amministrazioni Pubbliche” ........................ €uro       23.147.027,13
Conto corrente n. 22877 “Irap altri soggetti” ............................................... €uro    260.797.822,78
Conto corrente n. 22953 “Addizionale Regionale Irpef” ............................. €uro       14.068.684,41
Conto corrente n. 25024 “Irap e Add.le Reg.le Irpef Stralcio” .................... €uro    866.310.896,66

   Totale ...................................................................................................... €uro  1.215.382.767,94

Art. 11
(Determinazione del saldo finanziario)

1. Il saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio 2011 è accertato nell'importo di euro
997.436.806,01 (Quadro C1 - Nota preliminare) in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio:

a) fondo di cassa all’inizio dell’esercizio ..................................................... €uro   136.079.663,57
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b) riscossioni di cui:
b1) in conto dei residui ......................... €uro 826.233.178,28
b2) in conto competenza ...................... €uro 3.714.194.970,86

€uro 4.540.428.149,14 €uro 4.540.428.149,14

c) pagamenti di cui:
c1) in conto dei residui ......................... €uro    738.288.753,71
c2) in conto competenza €uro 3.634.498.346,32

€uro 4.372.787.100,03 €uro 4.372.787.100,03

d) Fondo di cassa presso il Tesoriere al termine dell’esercizio .................. €uro 303.720.712,68

e) Residui attivi di cui:
e1) provenienti dagli anni 2010
      e precedenti ................................... €uro 2.415.942.247,72
e2) lasciati dalla gestione
     di competenza 2011 ........................ €uro    711.851.361,85

€uro 3.127.793.609,57 €uro 3.127.793.609,57

f) Residui passivi di cui:
f1) provenienti dagli anni 2010
     e precedenti .................................... €uro 1.711.990.742,73
f2) lasciati dalla gestione
    di competenza 2011 ......................... €uro    722.086.773,51

€uro 2.434.077.516,24 €uro 2.434.077.516,24

Saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio 2011 ................ €uro  997.436.806,01

Art. 12
(Disposizioni speciali)

1. Si approva l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata del Conto del Bilancio 2011 dei
seguenti capitoli:
20104028 Assegnazione di fondi da parte dello Stato per benefici ai residenti nel territorio della

provincia o del comune interessato alle attività di estrazione di idrocarburi – ex articolo 45
legge 99/2009.

20111034 Assegnazione di fondi da parte dello stato per interventi a favore dell'azione di sistema
welfare to work per le politiche di re-impiego.

20118024 Assegnazione di fondi dallo Stato per il programma di diffusione e utilizzo dei defibrillatori.
20118025 Assegnazione di fondi dallo Stato a valere sul FSN 2009, per oneri legati alla regolarizza-

zione cittadini extracomunitari (Art. 1 ter, comma 17, legge 102/2009).
20118026 Assegnazione di fondi dallo Stato per la realizzazione dei progetti attuativi del piano

sanitario nazionale 2001 – legge 296/2006.
20118027 Assegnazione di fondi dallo Stato per il progetto sperimentale “Ospedale – territorio senza

dolore”.
20301046 Assegnazione da parte di soggetti terzi per la realizzazione del progetto comunitario

“Reduce” – quota UE-CFR. 52814192/S.
40303008 Assegnazione di fondi dallo Stato per il potenziamento del servizio fitosanitario regionale.
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2. Si approvano le eccedenze di impegno e pagamento per l’importo indicato a lato del seguente
capitolo:

         AREA INTERVENTO 3:                    Capitolo 32003122  €uro 0,41

3. Si approva il trasporto delle somme dei residui passivi, determinate ai sensi dell’articolo 58 della l.r.
31/2001, nei capitoli anche non corrispondenti del bilancio dell’esercizio successivo ai sensi dell’articolo
27, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed
adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013) (Tabella A.3 e succ. – Nota preliminare).

4. Si approvano le modifiche apportate ai codici SIOPE, ai codici di classificazione economica di I° e
II° grado e dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata e della spesa del Conto del Bilancio 2011.

Art. 13
(Conto Generale del Patrimonio)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011
risulta stabilita nel Rendiconto Generale, Conto del Patrimonio, in euro 3.733.878.407,19 (Sezione I –
Riassunto dei Conti Generali) di cui:

a) per attività finanziarie ............................................................................. €uro 3.431.514.322,25
b) per attività patrimoniali ........................................................................... €uro    302.364.084,94

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011
risulta stabilita nel Rendiconto Generale – Conto Generale del Patrimonio in euro 3.739.548.729,17
(Sezione I – Riassunto dei Conti Generali) di cui:

a) per passività finanziarie .......................................................................... €uro 2.434.077.516,24
b) per mutui passivi contratti ...................................................................... €uro    760.486.970,48
c) per residui passivi perenti ....................................................................... €uro    544.984.242,45

3. L’eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2011 risulta di euro 5.670.321,98 (Sezione
I – Riassunto dei Conti Generali).

Art. 14
(Rendiconto Generale)

1. E’ approvato il Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui all’artico-
lo 66 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e
strumenti di programmazione), comprensivo dei relativi allegati di cui all’articolo 63 della medesima
legge regionale e di tutti gli ulteriori allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

IL PRESIDENTE

(Vittoriano Solazzi)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA 

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2012, N. 97 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































