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Ente/Collegio: IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI - INRCA

Regione: Marche

Sede: Ancona via s.margherita 5

Verbale n. 52 del  COLLEGIO SINDACALE del 08/02/2022

In data 08/02/2022 alle ore  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

PIERGIORGIO DINI Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

STEFANO MANGOGNA Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

PAOLO MEZZOGORI Presente online

Partecipa alla riunione l Collegio si è riunito previa convocazione urgente in audioconferenza per lo svolgimento delle seguenti 

attività.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

1. PARERE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 

 

Il Collegio ha proceduto all’esame del Bilancio di Previsione dell’anno 2021.  

 

Il Bilancio preventivo è stato adottato con determina n.  533/DGEN del 31/12/2021, ed è stato inoltrato in pari data completo 

degli allegati. Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26 del 1996, è chiamato ad esprimere il parere sul 

bilancio di previsione e sui criteri di formazione dello stesso. Preliminarmente, il Collegio osserva che il Bilancio Preventivo 

Economico 2020 è stato adottato nei termini stabiliti con DGRM n. 1568 del 13.12.2021. 

 

Il Collegio rinnova le osservazioni formulate nel precedente verbale di approvazione del BPE 2019 in ordine al fatto che rimane 

disatteso il termine stabilito dall’art. 2 L.R. 19/11/1996 n. 47 (entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento) e 

dal paragrafo “bilancio economico di previsione” del Regolamento di organizzazione dell’INRCA, da ultimo approvato con 

Determina DGEN 514/2019, che fissa al 30 novembre la data per l’approvazione dello stesso, e ribadisce che l’adozione nello 

stesso anno di riferimento, e praticamente ad esercizio chiuso, vista la DGRM n. 1568 del 13.12.2021, vanifica le finalità proprie 

del documento che mirano alla necessaria informativa e all’impegno programmatico. Si evidenzia inoltre quanto richiesto dalla 

Corte dei Conti in sede dei controlli ex art. 1 c. 170 L 266/2005 "... di raccomandare alla Regione una sollecita approvazione delle 

direttive in merito alla formazione del bilancio preventivo degli Enti del SSR...". Richiama che il budget viene assegnato come 

indicato nella citata DGRM n. 1568 del 13.12.2021. Il Collegio richiama, altresì, le indicazioni della Circolare Vademecum per gli 

Enti Sanitari al paragrafo 6.3 e 6.3.1. sugli adempimenti e le procedure da seguire per il Bilancio preventivo, che richiama il 

disposto dell’art. 25, comma 3 del DLgs 118/2011, nonché il disposto di carattere generale dell’art. 20, comma 3 del Dlgs 

123/2011, in forza delle quali tale documento contabile va trasmesso alla propria attenzione con apposita nota per il prescritto 

parere preventivo. Tale parere, una volta reso, diviene un allegato obbligatorio del Bilancio preventivo e a quel punto può essere 

inviato a tutte le Amministrazioni. Il Collegio prende atto che l’Amministrazione si è attenuta a tali indicazioni per il presente 
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schema di bilancio preventivo.  

 

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le 

opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione 2021 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce 

parte integrante (Allegato 1).
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ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.


