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ATTI ASSEMBLEARI

COMMISSIONI

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 47/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2020», nel testo approvato dalla I Commissione in data
15 novembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.371 del 16 novembre 2021;
Visto l’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007;
Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza ridotto a quattro giorni con nota del Presidente
dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n. 369 del 16 novembre 2021);
Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;
Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere
telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;
Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Filipponi e sottoposta all’approvazione
del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 19 novembre 2021;
Preso atto che il Rendiconto 2020 rispetta tutti gli equilibri di bilancio, così come gli indici di
tempestività dei pagamenti; si è ridotto il livello del debito seppure è aumentata, rispetto al 2019, la
spesa per investimenti, il tutto senza crescita di pressione fiscale e che le riscossioni dei primi sette
titoli delle entrate sono pari al 67,64% della previsione finale ed al 85,26% degli accertamenti.
Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;
Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del
Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 novembre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci
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PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
Vista la proposta di legge n. 47/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2020», nel testo approvato dalla I Commissione in data 15
novembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.202 del 16 novembre 2021;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 15/2008;
Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;
Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota
del Presidente dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.200 del 16 novembre
2021);
Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;
Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Alleruzzo e sottoposta all’approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso,
specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 11:00 del 22 novembre 2021;
Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell’Allegato A;
Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;
Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del
Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 22 novembre 2021;
DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo
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Allegato A

RELAZIONE
La proposta di legge n. 47/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Rendiconto
Generale della Regione per l'anno 2020 risulta essere completa e dettagliata nella sua composizione
normativa così come esplicitato nei seguenti articoli:
- Art. 1 (Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2020) che stabilisce l’ammontare delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2020, 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 2020) che stabilisce l’ammontare delle spese
impegnate nell’esercizio finanziario 2020, di competenza dell’esercizio stesso, come risultano dal
Conto del Bilancio, distinguendo l’ammontare delle spese pagate da quelle rimaste da pagare;
- Art. 3 (Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di competenza) che riassume
l’ammontare delle entrate e delle spese di competenza accertate e impegnate nell’esercizio 2020,
come risultano dal Conto del Bilancio;
- Artt. 4 (Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2019 e precedenti) e 5
(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2019 e precedenti) che stabiliscono l’ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni
2019 e precedenti, riaccertati nell’esercizio 2020, come risultano dal Conto del Bilancio, distinguendo l’ammontare dei residui riscossi e pagati, da quelli rimasti da riscuotere e da pagare alla
fine dell’esercizio;
- Artt. 6 (Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020) e 7 (Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020) che stabiliscono l’ammontare dei residui attivi e passivi
provenienti dalla gestione di competenza e dei residui alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020,
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 2020, suddivise per
titoli, e il totale delle somme pagate, suddivise per aree;
- Art. 9 (Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2020) che stabilisce
l’ammontare delle disponibilità di cassa accertate alla chiusura dell’esercizio 2020, 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 Tesoreria centrale
dello Stato intestati alla Regione Marche;
- Art. 11 (Determinazione del risultato di amministrazione) che determina il risultato di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2020, come risulta dal Conto del Bilancio;
- Art. 12 (Conto economico e stato patrimoniale) che stabilisce il risultato economico dell’esercizio e
la consistenza patrimoniale attiva e passiva all’01/01/2020 e al 31/12/2020.
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- Art. 13 (Disposizioni speciali) che approva 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 130599002.
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