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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 276 ad iniziativa della Giunta regionale: 

“Rendiconto generale della Regione per l’anno 2018” 

 

 
 

 

 
 
 

Signori Consiglieri, 

l’allegata proposta di legge regionale concernente il “Rendiconto Generale della Regione per 
l’anno 2018” prevede i seguenti articoli: 

 Art. 1 (Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2018), che stabilisce l’ammontare 
delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2018, di competenza dell’esercizio stesso, 
come risultano dal Conto del Bilancio, distinguendo l’ammontare delle entrate riscosse da 
quelle ancora da riscuotere; 

 Art. 2 (Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2018), che stabilisce l’ammontare delle 
spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, di competenza dell’esercizio stesso, come 
risultano dal Conto del Bilancio, distinguendo l’ammontare delle spese pagate da quelle ri-
maste da pagare; 

 Art. 3 (Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di competenza), che rias-
sume l’ammontare delle entrate e delle spese di competenza accertate e impegnate 
nell’esercizio 2018, come risultano dal Conto del Bilancio; 

 Art. 4 (Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2017 e precedenti) e 
Art. 5 (Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2017 e precedenti) 
che stabiliscono l’ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dal bilancio di compe-
tenza degli anni 2017 e precedenti, riaccertati nell’esercizio 2018, come risultano dal Conto 
del Bilancio, distinguendo l’ammontare dei residui riscossi e pagati, da quelli rimasti da ri-
scuotere e da pagare alla fine dell’esercizio; 

 Art. 6 (Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui alla chiusura 
dell'esercizio finanziario 2018) e Art. 7 (Residui passivi provenienti dalla gestione di compe-
tenza e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018) che stabiliscono l’ammontare 
dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui alla chiusura 
dell’esercizio finanziario 2018, come risultano dal Conto del Bilancio; 

 Art. 8 (Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di cassa) che riassume i 
risultati del bilancio di cassa, evidenziando il totale delle somme riscosse nell’esercizio 2018, 
suddivise per titoli, e il totale delle somme pagate, suddivise per aree; 

 Art. 9 (Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2018) che stabi-
lisce l’ammontare delle disponibilità di cassa accertate alla chiusura dell’esercizio 2018, in 
base alle risultanze del bilancio di cassa, come risultano dal Conto del Bilancio; 

 Art. 10 (Determinazione dei saldi dei conti correnti accesi presso la Tesoreria Centrale dello 
Stato), che stabilisce l’ammontare delle disponibilità dei conti correnti accesi presso la Teso-
reria centrale dello Stato intestati alla Regione Marche; 
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 Art. 11 (Determinazione del risultato di amministrazione), che determina il risultato di ammi-
nistrazione alla chiusura dell’esercizio 2018, come risulta dal Conto del Bilancio; 

 Art. 12 (Conto economico e stato patrimoniale) che stabilisce il risultato economico dell’eser-
cizio e la consistenza patrimoniale attiva e passiva all’01/01/2018 e al 31/12/2018; 

 Art. 13 (Disposizioni speciali) che approva: 

 l’istituzione e la denominazione del capitolo di entrata necessario a consentire l’accerta-
mento e riscossione delle entrate non previste in bilancio; 

 l’attribuzione del formale vincolo di specifica destinazione dell’entrata del capitolo 
1305990027 alla spesa per l’attuazione degli interventi a favore dei territori colpiti dalla 
crisi sismica dell’entrata accertata al capitolo 1305990027; 

 Art. 14 (Rendiconto Generale) che approva il Rendiconto Generale della Regione per l’anno 
2018 comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


