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Art. 1 

(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2018) 
 

1. Il totale delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell’esercizio 
stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 4.740.332.354,92, di cui euro 
3.917.275.311,87 sono state riscosse e versate e euro 823.057.043,05 sono rimaste da riscuotere.  
 

 

Art. 2 
(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2018) 

 
1. Il totale delle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell’esercizio 

stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 4.657.500.081,58 di cui euro 
3.872.738.606,35 sono state pagate e euro 784.761.475,23 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 2018 risulta stabi-

lito dal Rendiconto generale del bilancio, in termini di competenza, come segue: 
 

a) ENTRATE 
  

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pere-
quativa 

euro 3.185.026.079,56 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti euro 342.291.095,06 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie euro 169.635.870,26 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale euro 147.410.297,56 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie euro 271.486.226,51 

TITOLO 6 - Accensione prestiti euro 0,00 

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

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro euro 624.482.785,97 

Totale delle entrate accertate euro 4.740.332.354,92 

b) SPESE 
  

TITOLO 1 - Spese correnti euro 3.500.996.136,08 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale euro 197.789.696,26 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie euro 279.082.909,27 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti euro 55.148.554,00 
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TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto teso-
riere/cassiere 

euro 0,00 

TITOLO 7 - Spese per partite di giro euro 624.482.785,97 

Totale delle spese impegnate euro 4.657.500.081,58 

 

 

 

Art. 4 
(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2017 e precedenti) 

 
1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2018, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio: 
 

in  euro 2.185.774.563,34 

dei quali sono stati riscossi nell'esercizio 2018  euro 912.542.674,09 

Rimangono da riscuotere, al 31 dicembre 2018 euro 1.273.231.889,25 

 

 

 

 

Art. 5 
(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2017 e precedenti) 

 
1. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2018, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio: 
 

in  euro 1.883.027.371,58 

dei quali sono stati pagati nell'esercizio 2018  euro 918.196.363,32 

Rimangono da pagare, al 31 dicembre 2018 euro 964.831.008,26 

 

 

 

 

Art. 6 
(Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 
e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018) 

 
1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 sono 

stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nei seguenti importi: 
 

a) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di com-
petenza dell'esercizio 2018, come stabilito all'articolo 1 della pre-
sente legge 

euro 823.057.043,05 
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Art. 7 
(Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 
e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018) 

 
1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 

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 2018, come stabilito all'articolo 2 della 
presente legge 

euro 784.761.475,23  

b)  somme rimaste da pagare sui residui provenienti dal bilancio di 
competenza 2017 e degli anni precedenti, come stabilito all'arti-
colo 5 della presente legge 

euro 964.831.008,26  

Residui passivi al 31 dicembre 2018 euro 1.749.592.483,49 

 

 

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 2018 è stabilito come 

segue: 
 

a) RISCOSSIONI   

TITOLO 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa euro 3.240.294.137,37 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti euro    448.284.085,36 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie euro    167.590.877,11 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale euro    103.898.545,27 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie euro      93.243.082,14 

TITOLO 6 - Accensione prestiti euro                      0,00 

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

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro euro    776.507.258,71 

Totale delle riscossioni euro 4.829.817.985,96 

   

b) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di com-
petenza dell'esercizio 2017 e degli anni precedenti, come stabi-
lito all'articolo 4 della presente legge 

euro 1.273.231.889,25 

Residui attivi al 31 dicembre 2018 euro 2.096.288.932,30 
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b) PAGAMENTI   

TITOLO 1 - Spese correnti euro 3.537.748.486,96 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale euro    188.560.176,14 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie euro    279.039.328,20 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti euro      35.058.179,91 

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

TITOLO 7 - Spese per partite di giro euro    750.528.798,46 

Totale dei pagamenti euro 4.790.934.969,67 

 

 

 

 

Art. 9 
(Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre  2018) 

 
1. Le disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 sono accertate in euro 373.397.552,13, in 

base alle risultanze del bilancio di cassa: 
 

a) Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio c/o il tesoriere regionale euro 334.514.535,84 

b) Riscossioni  euro 4.829.817.985,96 

c) Pagamenti  euro 4.790.934.969,67 

Disponibilità di cassa presso il tesoriere euro 373.397.552,13 

 

 

 

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 

2018 sono pari a euro 352.757.608,47 così suddivise: 
 

Conto corrente n. 22909 “Risorse Comunitarie” euro 157.674.879,25 

Conto corrente n. 22953 “Addizionale Regionale Irpef” euro 20.470.853,25 

Conto corrente n. 22974 “Irap Amministrazioni Pubbliche” euro 24.979.358,10 

Conto corrente n. 22877 “Irap altri soggetti” euro 149.632.517,87 

TOTALE euro 352.757.608,47 
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Art. 11 
(Determinazione del risultato di amministrazione) 

 
1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2018 è determinato nell'importo di euro 

596.622.716,51 in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio: 
 

a) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  euro  334.514.535,84 (+) 

b) Riscossioni di cui:     

b1) in conto dei residui euro 912.542.674,09    

b2) in conto competenza euro 3.917.275.311,87    

 euro 4.829.817.985,96  4.829.817.985,96 (+) 

c) Pagamenti di cui:    

c1) in conto dei residui euro 918.196.363,32    

c2) in conto competenza euro 3.872.738.606,35    

 euro 4.790.934.969,67  4.790.934.969,67 (–) 

     

d)  Fondo di cassa presso il Tesoriere al termine 

dell’esercizio 

euro  373.397.552,13 (+) 

e)  Residui attivi di cui:    

e1)   provenienti dagli anni 2017 e pre-
cedenti 

euro 1.273.231.889,25    

e2)   lasciati dalla gestione di compe-
tenza 2018 

euro 823.057.043,05    

 euro 2.096.288.932,30  2.096.288.932,30 (+) 

f) Residui passivi di cui:    

f1) Provenienti dagli anni 2017 e pre-
cedenti 

euro 964.831.008,26    

f2) Lasciati dalla gestione di compe-
tenza 2018 

euro 784.761.475,23    

 euro 1.749.592.483,49  1.749.592.483,49 (–) 

g) Fondo Pluriennale Vincolato      

g1) FPV per spese correnti  euro  37.032.098,95 (–) 

g2) FPV per spese in conto capitale  euro  86.339.931,32 (–) 

g3) FPV per spese per incremento di attività finanziarie euro  99.254,16 (–) 

h) Risultato di amministrazione al 31/12/2018  euro  596.622.716,51  

 
 

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018, considerando le quote accantonate e vinco-
late del risultato di amministrazione, è determinato nella somma di euro 155.912.961,42 corrispondente al 
debito autorizzato e non contratto. 
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Art. 12 

(Conto economico e stato patrimoniale) 
 
1. La situazione patrimoniale attiva al 01 gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è stata stabilita rispetti-

vamente in euro 3.524.175.188,48 ed in euro 3.372.257.053,17 in base alle seguenti risultanze: 

 
 
 
2. La situazione patrimoniale passiva al 01 gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è stata stabilita rispet-

tivamente in euro 3.524.175.188,48 ed in euro 3.372.257.053,17 in base alle seguenti risultanze: 

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 24.091.244,43           24.279.316,08        

Totale immobilizzazioni materiali 470.880.876,49         423.750.740,92     

Totale immobilizzazioni finanziarie 498.505.123,50         499.465.690,63     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 993.477.244,42         947.495.747,63     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Totale rimanenze -                                -                             

Totale crediti 1.964.326.827,51     1.655.949.284,43  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                -                             

Totale disponibilità liquide 566.371.116,55         768.812.021,11     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.530.697.944,06     2.424.761.305,54  

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                                -                             

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 3.524.175.188,48     3.372.257.053,17  

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  01/01/2018  31/12/2018 



 — X LEGISLATURA —  

 

8 

 

 
 
3. Il risultato economico dell’esercizio 2018 è stabilito in euro 121.762.147,41. 
 

 

 

Art. 13 
(Rendiconto consolidato) 

 
1. È approvato il Rendiconto consolidato della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2018 secondo 

le risultanze riportate agli allegati da w) a w27). 
 

 

 

Art. 14 

(Disposizioni speciali)  
 
1. Si approva l’istituzione e la denominazione del seguente capitolo di entrata nel conto del bilancio 

2018 – Gestione delle Entrate: 
 

CAPITOLO 

NUOVO 
DENOMINAZIONI 

1201010371 
Trasferimenti correnti da comuni - quota parte sanzioni ai sensi dell'art. 142 del codice 
della strada - cni 18. 

 
2. Alle entrate derivanti dalle donazioni a favore dei territori delle Marche colpiti dal sisma a partire dal 

24/08/2016, 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 emer-
genza e/o ricostruzione a favore dei territori colpiti dalla crisi sismica a partire dal 24/08/2016. 
 

 

 
 

 

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 514.608.547,20         569.405.206,86     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 117.997.642,92         96.906.242,29        

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                                -                             

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

D) DEBITI   (1)

TOTALE DEBITI ( D) 2.788.656.131,24     2.601.247.630,35  

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 6.504.392,32              10.497.494,15        

Risconti passivi 96.408.474,80           94.200.479,52        

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 102.912.867,12         104.697.973,67     

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 3.524.175.188,48     3.372.257.053,17  

TOTALE CONTI D'ORDINE -                                468.990.768,45     

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  01/01/2018  31/12/2018 
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Art. 15 

(Rendiconto Generale) 
 
1. E’ approvato il Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018 (Allegato A), di cui 

all’articolo 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 plurien-

nale vincolato 2018; 
n) Allegato c) Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità 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 2018 e precedenti imputati all’anno successivo cui si 

riferisce il rendiconto e seguenti; 
z) Allegato g) Impegni assunti nell’esercizio 2018 e negli esercizi precedenti imputati all’anno succes-

sivo 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 stru-

menti finanziari 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)  Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare; 
kk) Allegato s) Conto del Bilancio – Gestione delle entrate per capitoli; 
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ll) Allegato t)  Conto del Bilancio – Gestione delle spese per capitoli; 
mm) Allegato w)  Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
nn) Allegato w1) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - gestione 

delle entrate; 
oo) Allegato w2) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - riepilogo 

generale delle entrate; 
pp) Allegato w3) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - gestione 

delle spese; 
qq) Allegato w4) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - riepilogo 

generale delle spese per missioni; 
rr) Allegato w5) Conto del bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa - riepilogo 

generale delle spese; 
ss) Allegato w6) Quadro generale riassuntivo consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
tt) Allegato w7) Equilibri di bilancio consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
uu) Allegato w8) Conto economico consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
vv) Allegato w9) Stato patrimoniale - attivo consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
ww) Allegato w10) Stato patrimoniale - passivo consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
xx) Allegato w11) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione consolidato Giunta regionale 

– Assemblea legislativa; 
yy) Allegato w12) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato consolidato 

Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
zz) Allegato w13) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo 

svalutazione crediti consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
aaa) Allegato w14) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie consolidato Giunta 

regionale – Assemblea legislativa; 
bbb) Allegato w15) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati conso-

lidato Giunta regionale  – Assemblea legislativa spese correnti impegni; 
ccc) Allegato w16) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati conso-

lidato Giunta regionale – Assemblea legislativa spese correnti pagamenti c/competenza; 
ddd) Allegato w17) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati conso-

lidato Giunta regionale – Assemblea legislativa spese correnti pagamenti residui; 
eee) Allegato w18) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati conso-

lidato Giunta  regionale – Assemblea legislativa spese c/capitale impegni; 
fff) Allegato w19) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati conso-

lidato Giunta regionale – Assemblea legislativa spese c/capitale pagamenti c/competenza; 
ggg) Allegato w20) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati conso-

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

solidato Giunta regionale – Assemblea legislativa spese conto terzi e partite di giro impegni; 
iii) Allegato w22) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati conso-

lidato Giunta regionale – Assemblea legislativa spese rimborso prestiti impegni; 
jjj) Allegato w23) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati consolidato Giunta regionale – Assem-

blea legislativa; 
kkk) Allegato w24) Accertamenti assunti nell'esercizio 2018 e precedenti imputati all'anno successivo 

cui si riferisce il rendiconto e seguenti consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
lll) Allegato w25) Impegni assunti nell'esercizio 2018 e precedenti imputati all'anno successivo cui si 

riferisce il rendiconto e seguenti consolidato Giunta regionale – Assemblea legislativa; 
mmm) Allegato w26) Costi per missione - rendiconto consolidato Giunta regionale - Assemblea legisla-

tiva; 
nnn) Allegato w27) Conto del bilancio - gestione delle spese consolidato Giunta regionale - Assemblea 

legislativa ripartizione per missioni e programmi politica regionale. 
2. Ai sensi del combinato disposto di cui al comma 4 dell’articolo 63 e alla lettera p) del comma 4 dell’ar-

ticolo 11 del d.lgs. 118/2011, è allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti (Allegato w28). 

 

       IL PRESIDENTE 

f.to Antonio Mastrovincenzo 



 

 

Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L’ANNO 2018 

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































