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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 del Consiglio - Assemblea
legislativa

Il 11 gennaio 2019 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: Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio - Assemblea legislativa 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione; 

Vista la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione amministrativa del Consiglio regionale);  

Ritenuto, per i motivi indicati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

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

 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio - Assemblea legislativa, nonché gli 
stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2019 di cui all’allegato A alla presente deliberazione; 

- di assumere gli impegni di spesa relativi alle obbligazioni giuridiche registrate negli esercizi precedenti per 
effetto della stipula di contratti di cui all’allegato B alla presente deliberazione; 

- di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

- di trasmettere la medesima deliberazione ai dirigenti ed ai titolari delle Posizioni organizzative e di Alta 
professionalità quale comunicazione dell’assegnazione delle relative risorse. 

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 
(Antonio Mastrovincenzo) 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L’articolo 39 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) ha stabilito che con il bilancio finanziario gestionale si 
provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli, ai fini della gestione, 
nonché ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello stato di 
previsione delle spese. Ha stabilito, inoltre, che i capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al 
quarto livello del piano dei conti. 
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L’articolo 67 ha disposto che le Regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l’autonomia 
contabile del Consiglio, nel rispetto di quanto previsto sia dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, sia  dai principi contabili stabiliti dallo stesso decreto legislativo riguardo agli organismi strumentali. 
Ha previsto, poi, che il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio della Regione 
adeguandosi ai relativi principi contabili generali e applicati. 
L’articolo 18 dello Statuto regionale ha assegnato al Consiglio-Assemblea legislativa piena autonomia 
funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, da esercitare a norma dello stesso Statuto, delle leggi e dei 
regolamenti interni. Ha disposto, inoltre, che il bilancio del Consiglio stabilisce le risorse necessarie per il 
funzionamento e che il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell’ambito del bilancio della 
Regione. 

L’Ufficio di presidenza del Consiglio, con deliberazione n. 137 del 12 gennaio 2016, ha approvato direttive 
per la gestione del bilancio elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011. Tali direttive prevedono 
che l’Ufficio di presidenza, “a seguito dell’approvazione della legge di approvazione del bilancio annuale e 
pluriennale, approva il bilancio gestionale di competenza e di cassa, quest’ultimo riferito al primo esercizio 
del bilancio pluriennale”.  Stabiliscono, inoltre, che il “bilancio gestionale contiene la suddivisione delle 
entrate (oltre che in Titoli e Categorie) in Capitoli ed Articoli, e la suddivisione delle spese (oltre che in 
Missioni, Programmi e Titoli) in Macroaggregati, Specifiche di Macroaggregato, Capitoli ed Articoli. 
Dispongono poi che, in occasione dell’approvazione del bilancio gestionale, l’Ufficio di presidenza ripartisce 
gli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato tra i capitoli di spesa e che le somme così ripartite si 
aggiungono agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione. Prevedono, infine, che “al quinto 
livello della spesa (Articolo) è indicata la struttura competente alla gestione della relativa risorsa finanziaria” 
e che “l’approvazione del bilancio gestionale costituisce il titolo di assegnazione di tale risorsa”. Il Consiglio, 
con deliberazione n. 87 del 20 dicembre 2018, ha approvato il proprio bilancio di previsione finanziario 
2019/2021, il programma annuale e triennale di attività e di gestione e il documento tecnico di 
accompagnamento. Ha approvato, inoltre, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 (Bilancio di previsione 
2019/2021). 

Occorre, pertanto, approvare il bilancio il bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio - 
Assemblea legislativa, nonché gli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2019.   È necessario, 
inoltre, assumere gli impegni per le obbligazioni contrattuali registrati negli esercizi precedenti per effetto 
della stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi e disporre la trasmissione della presente deliberazione 
ai dirigenti del Consiglio e ai titolari delle Posizioni organizzative e di alta professionalità, quale 
comunicazione dell’assegnazione delle relative risorse. 

 

La Responsabile della Posizione di alta professionalità 

Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.  

 

Il dirigente del Servizio Umane finanziarie e strumentali 

(Antonio Russi) 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

  

La sottoscritta attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione con 
riferimento alla disponibilità iscritta nei relativi capitoli. 

 

La Responsabile della Posizione di alta professionalità 

Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 

 

La presente deliberazione si compone di 87 pagine, di cui 83 pagine di allegati, che costituiscono parte 
integrante della stessa. 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 

(Massimo Misiti) 

 

 

 

  








































































































































































