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Art. 1
(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2012)

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 2012, per la
competenza propria dell'esercizio stesso, quali risultano dal Conto del Bilancio (Tabella A2 - Nota
preliminare), sono stabilite:

in .................................................................................................................€uro 5.391.443.116,69
delle quali riscosse ......................................................................................€uro 4.245.391.557,03

______________________

rimangono da riscuotere ............................................................................ €uro    1.146.051.559,66

Art. 2
(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2012)

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 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, quali
risultano dal Conto del Bilancio (Tabella A2 - Nota preliminare), sono stabilite:

in .................................................................................................................€uro 5.394.122.431,91
delle quali pagate ........................................................................................€uro 4.644.168.365,25

______________________

rimangono da pagare ................................................................................. €uro    749.954.066,66

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 2012 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 3.163.866.107,26

TITOLO II  - Entrate derivanti da  contributi e trasferimenti
di parte corrente della U. E., dello Stato e di altri soggetti ...........................€uro    277.819.872,10

TITOLO III - Entrate extra tributarie ............................................................€uro      67.350.398,71

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto capitale ...............................................€uro      431.692.020,38

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

TITOLO VI  - Contabilità speciali ................................................................€uro   1.350.714.718,24
______________________

   TOTALE DELLE ENTRATE ACCERTATE      €uro  5.391.443.116,69

(Identico)

(Identico)

(Identico)
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b) Spese

TITOLO I    - Spese correnti ........................................................................€uro 3.348.209.981,80
TITOLO II   - Spese d’investimento .............................................................€uro    615.843.545,10
TITOLO III  - Spese per rimborso di mutui e prestiti ...................................€uro      79.354.186,77
TITOLO IV  - Spese per partite di giro ........................................................€uro    1.350.714.718,24

______________________

TOTALE DELLE SPESE IMPEGNATE      €uro 5.394.122.431,91

2. Il riassunto generale degli accertamenti (Tabella A2 - Nota preliminare) e degli impegni (Elaborato
4 - Conto del Bilancio) di parte corrente per l'esercizio 2012 è stabilito come segue:
a) Entrate

TITOLO I   Tributi propri della Regione, gettito di tributi erariali
o quote di essi .............................................................................................€uro 3.163.866.107,26

TITOLO II  - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte
corrente della U. E. , dello Stato e di altri soggetti .......................................€uro    277.819.872,10

TITOLO III – Entrate extra tributarie ...........................................................€uro     67.350.398,71
______________________

 TOTALE ACCERTAMENTI TITOLI I, II, III      €uro 3.509.036.378,07

b) Spese

TITOLO I - Spese correnti TOTALE IMPEGNI €uro 3.348.209.981,80

Art. 4
(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2011 e precedenti)

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2011 e precedenti, che sono
stabiliti nel Rendiconto dell'esercizio 2011 in complessivi euro 3.127.793.609,57 sono stati rideterminati
(Tabella A3 - Nota preliminare), come risulta dal Conto del Bilancio:

in .................................................................................................................€uro 3.009.807.159,15
dei quali sono stati riscossi nell'esercizio 2012 ...........................................€uro    958.902.478,32

______________________

rimangono da riscuotere, al 31 dicembre 2012 ..................................... €uro 2.050.904.680,83

Art. 5
(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2011 e precedenti)

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2011 e precedenti, che erano
stabiliti nel Rendiconto dell'esercizio 2011 in complessivi euro 2.434.077.516,24 sono stati rideterminati
(Tabella A3 - Nota preliminare), come risulta dal Conto del Bilancio:

in .................................................................................................................€uro 2.301.593.308,52
dei quali sono stati pagati nell'esercizio 2012..............................................€uro    761.479.947,92

_______________________

rimangono da pagare  al 31 dicembre 2012 ........................................... €uro 1.540.113.360,60

(Identico)

(Identico)
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Art. 6
(Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui

alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012)

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012
sono stabiliti, come dal Conto del Bilancio, nei seguenti importi:
a) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di
    competenza dell'esercizio 2012 (Tabella A2 - Nota preliminare),
    come stabilito all'articolo 1 della presente legge .....................................€uro    1.146.051.559,66

b) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di
    competenza dell'esercizio 2011 e degli anni precedenti
    (Tabella A3 - Nota preliminare), come stabilito
    all'articolo 4 della presente legge ............................................................€uro 2.050.904.680,83

_______________________

residui attivi al 31 dicembre 2012 ..........................................................  €uro 3.196.956.240,49

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

alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012)

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012
sono stabiliti, come dal Conto del Bilancio, nei seguenti importi:
a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per
    la competenza propria dell'esercizio 2012 (Tabella A2 - Nota preliminare)
    come stabilito all'articolo 2 della presente legge .....................................€uro    749.954.066,66

b) somme rimaste da pagare sui residui provenienti dal bilancio
    di competenza 2011 e degli anni precedenti (Tabella A3- Nota preliminare),
    come stabilito all'articolo 5 della presente legge .....................................€uro 1.540.113.360,60

_______________________

residui passivi al 31 dicembre 2012 ......................................................  €uro 2.290.067.427,26

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 2012 (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 3.257.864.645,71

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte
corrente della U.E., dello Stato e di altri soggetti .........................................€uro    277.608.388,78

TITOLO III - Entrate extra tributarie ............................................................€uro      146.743.621,72

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto capitale ...............................................€uro  167.876.753,75

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni
creditizie ......................................................................................................€uro  100.023.470,44

(Identico)

(Identico)

(Identico)
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TITOLO VI - Contabilità speciali .................................................................€uro 1.254.177.154,95
_______________________

TOTALE DELLE RISCOSSIONI      €uro 5.204.294.035,35

b) Pagamenti

AREA I   - Assetto Istituzionale ed Organizzativo ........................................€uro      54.035.213,45
AREA II  - Programmazione e Bilancio .......................................................€uro    749.368.801,51
AREA III - Sviluppo Economico ...................................................................€uro   159.844.653,33
AREA IV - Territorio ed Ambiente ...............................................................€uro    156.735.142,76
AREA V  - Servizi alla Persona e alla Comunità .........................................€uro 2.780.064.784,49
AREA VI - Contabilità Speciali ....................................................................€uro 1.505.599.717,63

_______________________

TOTALE DEI PAGAMENTI     €uro 5.405.648.313,17

Art. 9
(Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2012)

1. Le disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012 sono accertate in euro 102.366.434,86
(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     303.720.712,68
b) Riscossioni ..............................................................................................€uro 5.204.294.035,35
c) Pagamenti ...............................................................................................€uro  5.405.648.313,17

_______________________

Disponibilità di cassa presso il tesoriere    €uro    102.366.434,86

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 2012 sono di euro 1.235.932.661,13 (Tabella B4 - Nota preliminare) così suddivise:
Conto corrente n. 22909 “Risorse CE” ........................................................€uro       73.498.941,94
Conto corrente n. 22974 “Irap Amministrazioni Pubbliche” .........................€uro       20.807.771,64
Conto corrente n. 22877 “Irap altri soggetti” ................................................€uro   256.008.573,32
Conto corrente n. 22953 “Addizionale Regionale Irpef” ..............................€uro       19.306.477,57
Conto corrente n. 25024 “Irap e Add.le Reg.le Irpef Stralcio” .....................€uro   866.310.896,66

_______________________

Totale    €uro  1.235.932.661,13

Art. 11
(Determinazione del saldo finanziario)

1. Il saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio 2012 è accertato nell'importo di euro
1.009.255.248,09 (Quadro C1 - Nota preliminare) in base alle risultanze del conto consuntivo del
bilancio:

(Identico)

(Identico)

(Identico)
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a) fondo di cassa all’inizio dell’esercizio ............................................................ €uro   303.720.712,68
b) riscossioni di cui:

b1) in conto dei residui...................................... €uro    958.902.478,32
b2) in conto competenza................................... €uro 4.245.391.557,03

€uro 5.204.294.035,35 €uro 5.204.294.035,35

c) pagamenti di cui:
c1) in conto dei residui...................................    €uro    761.479.947,92
c2) in conto competenza................................    €uro 4.644.168.365,25

€uro 5.405.648.313,17 €uro 5.405.648.313,17

d) Fondo di cassa presso il Tesoriere al termine dell’esercizio .........................€uro 102.366.434,86

e) Residui attivi di cui:
e1) provenienti dagli anni 2011 e precedenti €uro 2.050.904.680,83
e2) lasciati dalla gestione di competenza 2012 €uro 1.146.051.559,66

€uro 3.196.956.240,49 €uro 3.196.956.240,49

f) Residui passivi di cui:
f1) provenienti dagli anni 2011 e precedenti €uro 1.540.113.360,60
f2) lasciati dalla gestione di competenza 2012 €uro    749.954.066,66

€uro 2.290.067.427,26 €uro 2.290.067.427,26

Saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio 2012 €uro  1.009.255.248,09

Art. 12
(Disposizioni speciali)

1. Si approva l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata del Conto del Bilancio 2012 dei
seguenti capitoli:

20104030 Assegnazione di fondi dallo Stato per il finanziamento di interventi di efficienza
energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali -
L. 296/2006.

20108135 Assegnazione delle risorse vincolate all’erogazione di provvidenze a favore dei
cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico, nell’ambito del FSN
2002-2008 (CIPE 68/2011).

20204037 Assegnazione di fondi dalla UE per la realizzazione del progetto Intermodaria - IPA
Adriatic 2007-2013 - quota UE dei partners **CFR 42701629 - 42701630 -
42701631.

20204038 Assegnazione di fondi dalla UE per la realizzazione del progetto Intermodaria - IPA
Adriatic 2007-2013 - **CFR 42701632.

20204039 Assegnazione di fondi dalla UE per la realizzazione del progetto Tisar - IPA
Adriatic 2007-2013 - quota UE dei partners **CFR 42701633 - 42701634 -
42701635.

(Identico)
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20204040 Assegnazione di fondi dalla UE per la realizzazione del progetto Tisar - IPA Adriatic
2007-2013 - **CFR 42701636.

20204042 Assegnazione di fondi dalla UE per la realizzazione del progetto Next - Programma
IPA Adriatic 2007-2013 - quota da trasferire agli altri partners **CFR 42701641 -
42701642.

20204043 Assegnazione di fondi dalla UE per la realizzazione del progetto Next - Programma
IPA Adriatic 2007-2013 **CFR 42701643.

30102052 Recupero delle risorse trasferite agli enti del SSR relativo al peggioramento del
saldo di mobilità degli anni 2010-2011.

40307017 Assegnazione di fondi dallo Stato per le attività degli osservatori/uffici regionali per
le biodiversità previste dal protocollo d’intesa Ministero Ambiente-Regione Marche
del 03/01/2012.

2. Si approvano le eccedenze di impegno per gli importi indicati a lato dei seguenti capitoli e per un
totale di euro 50.894,40:

Area d’intervento 6: capitolo 63401033 €uro 38.664,18
Area d’Intervento 6: capitolo 63401034 €uro 9.237,90
Area d’intervento 6: capitolo 63401036 €uro 2.992,32

3. Si approvano le eccedenze di pagamento per gli importi indicati a lato dei seguenti capitoli e per un
totale di euro 60.607.171,74:

Area d’Intervento 2: capitolo 20815101 €uro 57.716.949,14
Area d’intervento 2: capitolo 20815102 €uro 2.839.328,20
Area d’intervento 6: capitolo 63401033 €uro 38.664,18
Area d’Intervento 6: capitolo 63401034 €uro 9.237,90
Area d’Intervento 6: capitolo 63401036 €uro 2.992,32

4. 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 2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed
adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014) (Tabella A.3 e succ. – Nota preliminare).

5. Si approvano le modifiche apportate ai codici SIOPE, ai codici di classificazione economica di I° e
II° grado dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata e della spesa del Conto del Bilancio 2012.

Art. 13
(Conto Generale del Patrimonio)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012
risulta stabilita nel Rendiconto Generale, Conto del Patrimonio, in euro 3.593.593.190,45 (Sezione I –
Riassunto dei Conti Generali) di cui:

a) per attività finanziarie. .............................................................................€uro 3.299.322.675,35
b) per attività patrimoniali ............................................................................€uro    294.270.515,10

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012
risulta stabilita nel Rendiconto Generale – Conto Generale del Patrimonio in euro 3.609.291.117,91
(Sezione I – Riassunto dei Conti Generali) di cui:

a) per passività finanziarie ...........................................................................€uro 2.290.067.427,26
b) per mutui passivi contratti .......................................................................€uro    802.042.114,97
c) per residui passivi perenti ........................................................................€uro    517.181.575,68

3. L’eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2012 risulta di euro 15.697.927,46
(Sezione I – Riassunto dei Conti Generali).

(Identico)
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Art. 14
(Rendiconto Generale)

1. E’ approvato il Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2012, 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.

(Identico)
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Relazione al Rendiconto  (Identico)

Nota preliminare al Conto del Bilancio (Identico)

Nota preliminare al Conto del Patrimonio (Identico)

Conto del Bilancio (Identico)

Conto del Patrimonio (Identico)

Allegati (Identico)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































