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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Assestamento del bilancio pluriennale 2018/2020 del Consiglio –
Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di
accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno
2018

Il 8 ottobre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è
riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

 PRESENTI   ASSENTI 

 Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

 Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

 Piero Celani - Vicepresidente X

 Mirco Carloni - Consigliere
segretario

X

 Boris Rapa - Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo  che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N.        DEL
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L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO:  

 

Assestamento del bilancio pluriennale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e del 

documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2018 

 

 

 

 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 

merito; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 20011, n. 118 o er e te Disposizio i i  ateria di ar o izzazio e 
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; 

VISTA la deliberazione amministrativa n. 67 del 22 dicembre 2017 concernente “Proposta di bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020 del Consiglio – Assemblea Legislativa regionale, programma annuale e 

triennale di attività e di gestione 2018/2020 e documento tecnico di accompagnamento; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza numeri 615 del 16 gennaio 2018 e 633 del 16 febbraio 
concernente “Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale”; 
 

VISTA la proposta del dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali che contiene il parere 
favorevole di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica; 

  

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i seguenti aggiornamenti delle somme iscritte nel bilancio 2018 dell’Assemblea 
Legislativa  regionale: 

a) i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2017 già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera 

a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e 
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strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio del Consiglio 

2018 per l'importo presunto di euro 3.944.654,05 sono modificati secondo le risultanze del 

rendiconto in € 87.292.22  come riportato nell’”allegato 1”. I residui attivi attengono 

esclusivamente alle partite di giro e all’ultima quota che la Regione Marche trasferisce al consiglio 

per la sua attività; 

b) i residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2017 già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, 

lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio 2018 

per l'importo presunto di euro 3.240.969,89 sono modificati in € 1.213.815,22 come riportato 
nell’allegato 2. A seguito della procedura di riaccertamento ordinario dei residui prevista dal Dlgs. 

118/2011 è stata reimputata all’esercizio 2018   agli afferenti capitoli di spesa la somma di € 
2.031.986,60; 

c) il fondo pluriennale vincolato alla chiusura dell’esercizio 2017 iscritto nello stato di previsione 
dell’entrata del bilancio del Consiglio 2017 per l’importo presunto di € 0,00 è modificato in € 
2.031.986,60 come risulta dall’allegato 3; 

d) l'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 già iscritta ai sensi 

dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio del 

Consiglio 2018 per l'importo presunto di euro 2.500.00,00 è determinato, per effetto delle 

risultanze del rendiconto dell'anno 2017, nell'importo di euro 4.173.131,38 riportato nell’allegato 
“3”;  

e) l’ammontare del saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione) al termine dell'esercizio 

2017, già iscritto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della ,l.r. 31/2001 nello stato di previsione 

delle entrate del bilancio del Consiglio 2018 per l'importo presunto di euro 0,00 è stabilito in         

€ 1.014.621,78 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2017. Il suddetto avanzo è 

iscritto negli stanziamenti di spesa corrente e viene versato alla Regione Marche con il presente 

atto per la sola quota dell'avanzo libero € 978.342,98 (Allegato “3”); 
f) l’ammontare dell’avanzo vincolato derivante dalle risorse erogate dall’Agcom per lo svolgimento 

delle funzioni delegate al Corecom è stabilito  in € 36.278,80 come riportato nell’Allegato 3 nel 
quadro delle entrate. Alla Missione 20 programma 3, quadro spese, è stato istituito apposito 

capitolo di accantonamento per l’intera somma non essendo pervenute richieste per l’utilizzo; 
g) di dare atto delle variazioni di entrata e di spesa  agli stanziamenti di competenza e di cassa del 

bilancio pluriennale del Consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020, del bilancio gestionale 

2018 e del documento tecnico di accompagnamento riportati nell’allegato“4”. Per effetto delle 
variazioni lo stanziamento per l’anno 2018 del capitolo di entrata n. 10101 “Fondi per 
funzionamento dell’Assemblea Legislativa regionale”, è ridotto di € 350.000,00 è assestato in € 
13.273.927,00. Si confermano gli stanziamenti di entrata relativi ai fondi trasferiti dalla Regione 

per il funzionamento degli Organismi di Garanzia per un totale di € 13.466.727,00 escluse le 
funzioni delegate dall’Agcom; 

h) di dare atto, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del D.lgs 118/11, che permangono gli 
equilibri generali di bilancio come risulta dall’allegato 5;  

i) di apportare le variazioni a capitoli del medesimo macroaggregato della missione 1, programma 8 

al bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019, secondo quanto riportato all’allegato 6; 
j) di comunicare all’Assemblea la presente deliberazione per la presa d’atto; 
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k) di dare mandato al Servizio Risorse Umane Finanziarie e Strumentali di provvedere alle variazioni 

finanziarie di competenza e di cassa di cui al punto g) ed h)   nello stato di previsione delle entrate 

e delle spese del bilancio di previsione pluriennale del consiglio – Assemblea legislativa  per il 

triennio 2018/2020. 

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 
(Antonio Mastrovincenzo) 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

Articolo 18 dello Statuto regionale; 

D.lgs. 118/2011 Disposizio i i  ateria 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. 

 e s. . ;                                                                                                                                                             

Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1971 e pubblicato sul B.U.R.M. 

n. 6-7-8 del 30 dicembre 1971; 

L.R. 11 dicembre 2001, n.  o er e te Ordi a e to o ta ile della Regio e Mar he e stru e ti di 
progra azio e ; 

Deliberazione amministrativa n. 67 del 22 dicembre 2017 concernente “Proposta di bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020 del Consiglio – Assemblea Legislativa regionale, programma annuale e triennale di 

attività e di gestione 2018/2020 e documento tecnico di accompagnamento; 

deli erazio e dell’Uffi io di preside za u eri  del  ge aio 8 e  del  fe raio o er e te 
Bila io fi a ziario gestio ale 2018/2020 del Consiglio – Asse lea legislativa regio ale ; 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 relativo ai fondi messi a disposizione dell’Assemblea Legislativa 
è stato approvato il 12 giugno 2018 con delibera amministrativa n. 73. In detta deliberazione venivano indicati 

l’esatto ammontare dei residui attivi e passivi, nonché il saldo finanziario accertato alla chiusura dell’esercizio.  
Con delibera n. 67 del 22 dicembre 2017 l’Assemblea regionale ha approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018 per un ammontare complessivo di €. 14.024.422,00. Il fabbisogno è stato ripartito 

in € 13.623.927,00 per il funzionamento del Consiglio, ed € 308.495,00 per il funzionamento degli Organismi 
di Garanzia di cui € 115.695,00 finanziate con fondi provenienti dall’Agcom ed € 92,000,00 di entrate proprie 
da restituire alla Regione. 

Esaminata la situazione contabile alla data del 28 settembre 2018 e considerate le maggiori e minori esigenze 

comunicate dai responsabili di spesa si propone una variazione in riduzione del fabbisogno per il 

funzionamento del Consiglio pari ad € 350.000,00. I risparmi derivano principalmente dalla Missione 1, 
Programma 1 relativamente ai capitoli riguardanti le anticipazioni di fine mandato e la restituzione dei 

contributi per la rinuncia all’assegno vitalizio in quanto non sono pervenute richieste, la restante parte del 
Programma 3. Con l’assestamento si provvede inoltre alle sistemazioni contabili riguardanti le compensazioni 
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di cui ai decreti del segretario generale n. 239 del 13/9/2017 e 284 del 7/11/2017 circa le spese delle utenze 

compensate con risorse della Regione a fronte delle spese di vigilanza anticipate alla stessa. 

 

Per effetto delle risultanze del rendiconto si provvede ad aggiornare l’avanzo di amministrazione derivante dal 

rendiconto 2017, la restituzione alla Regione della quota libera di € 978.342,98 e ad iscrivere la quota 
vincolata derivante dai fondi trasferiti dall’Agcom di € 36.278,80 nella Missione 20, Programma 3. 

Si propone inoltre di apportare le variazioni a capitoli del medesimo macroaggregato della missione 1, 

programma 8 al bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019, secondo quanto riportato all’allegato 6 per far 
fronte al contratto pluriennale relativo agli adempimenti su nuovo regolamento della privacy. 

Le variazioni finali di entrata e di spesa agli stanziamenti i competenza e di cassa del bilancio pluriennale del 

Consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020, del bilancio gestionale 2018 e del documento tecnico di 

accompagnamento, sono riportate nell’allegato “4” Per effetto delle stesse lo stanziamento per l’anno 2018 del 
capitolo di entrata n. 10101 “Fondi per funzionamento dell’Assemblea Legislativa regionale”, è assestato in € 
13.273.927,00. Si confermano gli stanziamenti di entrata relativi ai fondi trasferiti dalla Regione per il 

funzionamento degli Organismi di Garanzia (€ 192.800,00) per un totale di € 13.466.727,00 escluse le 
funzioni delegate dall’Agcom.                                                                                                                                                              

Secondo quanto previsto dall’articolo 50 del D.lgs. 118/11 si dà atto che permangono gli equilibri generali di 

bilancio come risulta dall’allegato “5”. 

Si propone all’Ufficio di presidenza d approvare le variazioni di cui agli allegati e autorizzare il competente 
ufficio del Servizio Risorse umane finanziarie e strumentali ad apportare le modifiche al bilancio di previsione 

pluriennale del consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020, del bilancio gestionale di competenza e di cassa 

2018 nonché del documento tecnico di accompagnamento. Sulla presente proposta di assestamento l’Ufficio di 
presidenza ha acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori del Conto in data 02 ottobre 2018.  

La presente deliberazione è trasmessa alla Segreteria del Consiglio – Assemblea Legislativa regionale per la 

relativa comunicazione. 
    

Il responsabile del procedimento 

Posizione di Alta Professionalità Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 
  

PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l’adozione all’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale. 

  

 

                                                                Il Dirigente del Servizio risorse umane finanziarie e strumentali 

                                                                    (Antonio Russi) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con riferimento 

alle disponibilità esistenti nei relativi capitoli.  

 Il Responsabile della Posizione di alta professionalità 
Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione si compone di 100 pagine di cui 94 di allegati.  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
































































































































































































