Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 11/2021
L’anno 2021, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 13,00, in collegamento via telematica per
l’emergenza sanitaria, si è riunito, per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti per
procedere all’esame del seguente ordine del giorno:
1. Parere sul progetto di rendiconto dell’es. fin. 2020 del Consiglio regionale approvato con
Deliberazione n. 41 del 15 giugno 2021 dell’Ufficio Presidenza del Consiglio della Regione Puglia.
Sono presenti i revisori:
- dott. Giuseppe Mongelli – componente con funzioni di presidente;
- dott. Francesco Marcone – componente;
- dott. Vincenzo Rutigliano – componente.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la riunione e procede alla
trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno.
Al Collegio è pervenuta la richiesta di parere, ai sensi del 2^ comma, dell’art. 139, del D.lgs 26
agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con nota n. prot. 20210011485 – 419075/1 del 22 giugno 2021.
Il Collegio, all’unanimità, ha redatto l’allegato parere che costituisce parte integrante del presente
verbale.
La riunione ha termine alle ore 19,00. Il presente verbale sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 72 del
D.Lgs. 118/2011, al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio Regionale, alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Responsabile Finanziario della Regione e al
Segretario Generale del Consiglio regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Giuseppe Mongelli
Dott. Francesco Marcone
Dott. Vincenzo Rutigliano
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Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE SUL RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
del Consiglio regionale della Puglia
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RELAZIONE AL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA

PREMESSA
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, istituito ai sensi della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e s.m.i., è stato ricostituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 43 del 10 febbraio 2021.
Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 del Consiglio regionale è stato predisposto a
cura dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione n. 41 del 15 giugno 2021 ed
elaborato nel rispetto della normativa vigente che regola la contabilità regionale ed in
coerenza con la normativa vigente in materia di armonizzazione degli schemi dei bilanci
pubblici:
-

Legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 e regolamento di amministrazione e
contabilità adottato ai sensi dell’art. 4 della citata legge regionale;

-

Legge regionale 16 novembre 2001, n. 28;

-

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”;

-

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, trasmesso a questo Collegio, è costituito dai
seguenti allegati:
-

Tabella A - residui attivi anni 2019 e retro – titolo I

-

Tabella B - residui passivi anni 2019 e retro – titolo I

-

Tabella C - partite di giro

-

Tabella D - entrate – gestione di competenza 2020 – titolo I

-

Tabella E - uscite – gestione di competenza 2020 – titolo I

-

Tabella F - risorse vincolate – gestione entrate - titolo II

-

Tabella G - risorse vincolate – gestione uscite - titolo II

-

Quadro generale riassuntivo
Equilibri di bilancio

-

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
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-

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31.12.2020

-

Conto economico - Nota integrativa

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

SALDO DI CASSA
Il saldo di cassa al 31/12/2020 risulta così determinato:
Saldo cassa al 01.01.2020
Riscossioni
di cui residui
di cui competenza
Totale riscossioni

58.970.191,18
93.518,66
46.847.884,59
46. 941.403,25

Pagamenti
di cui residui
di cui competenza
Totale pagamenti
Saldo cassa al 31.12.2020

3.432.653,03
32.037.747,79
35.470.400,82
70.441.193,61

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Il risultato della gestione di competenza è rappresentato dai seguenti elementi:
Accertamenti

39.278.246,92

Impegni

30.479.779,99

Totale avanzo di competenza

8.798.466,93

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione ammonta ad €. 48.916.502,33, al netto delle componenti dello
stesso di parte accantonata e vincolata. Di seguito è evidenziata la composizione del risultato
di amministrazione.
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALI

70.441.193,61

Saldo cassa 31.12.2020
Residui Attivi

+

4.708,89

90.872,38

95.581,27

Residui Passivi

-

3.642.979,72

3.688.259,68

7.331.239,40

4

Fondo Plur.le vinc.
spese/correnti

-

1.356.150,36

Fondo Plur.le vinc.
spese/capitale

-

164.515,57

Risultato di
Amministrazione
31.12.2020

61.684.869,55

Parte accantonata
Fondo residui perenti al
31.12.2020

-

79.889,78

Fondo per trattamento
previdenziale consiglieri

-

2.819.590,90

Fondo acc.to spese legali Legge
R. n. 20/2019

-

6.980.553,06

-

1.422.648,41

Parte vincolata
Vincoli derivanti da
trasferimenti
Altri vincoli

1.465.685,07

Avanzo di
amministrazione al
31.12.2020

48.916.502,33

GESTIONE DEI RESIDUI
Con deliberazione n. 29 del 20 aprile 2021, l’Ufficio di Presidenza ha approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, 4^ comma, del D.lgs
n. 118/2011 e s.m.i. e in conformità al principio contabile di cui all’allegato 4/2, punto 9.1,
tuttavia rimasto privo del parere dell’organo di controllo interno che non ha ricevuto la
richiesta e la documentazione relativa al riaccertamento residui per il previsto parere come,
del resto, sembra evincersi dal tenore letterale della citata deliberazione n. 29 del 20 aprile
2021 in cui non è fatta menzione alcuna all’attività del Collegio.
Si rilevano i cospicui residui vetusti invitando a una analisi e verifica della sussistenza.
I residui attivi al 31.12.2020 ammontano a complessivi €. 95.581,27, di cui €. 4.708,89
relativi ad anni precedenti ed €. 90.872,38 formatasi nella gestione di competenza
dell’esercizio finanziario 2020.
I residui passivi al 31.12.2020 ammontano a complessivi €. 7.331.239,40, di cui €.
3.642.979,72 relativi ad anni precedenti ed €. 3.688.259,68 formatasi nella gestione di
competenza dell’esercizio finanziario 2020.
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GESTIONE ECONOMICA
La gestione economica, come rilevata dal conto economico, presenta un risultato di avanzo
economico per un ammontare di €. 3.785.562,80.
Il Collegio procede all’analisi del conto economico i cui risultati possono essere così
sinteticamente riassunti:
Componenti positivi della gestione

€. 39.773.830,28

Componenti negativi della gestione

€. 34.679.799,29

DIFFERENZA COMP.TI GESTIONE

€. 5.094.030,94

Proventi finanziari

(+)

€.

4.162,28

Proventi straordinari

(+)

€.

47,84

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte

€. 5.098.241,06
(-)

AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO

€. 1.312.678,26
€. 3.785.562,80

STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2020 registra un
incremento rispetto al precedente esercizio che ammonta a complessivi €.
11.696.251,04.
Di seguito sono evidenziate, in voci aggregate, le poste attive e passive.
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Totale immobilizzazioni immateriali

€.

925.414,23

Totale immobilizzazioni materiali

€.

1.166.302,63

Totale immobilizzazioni finanziarie

€.

0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€.

2.091.716,86

ATTIVO CIRCOLANTE
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Totale rimanenze

€.

0,00

Totale crediti di funzionamento

€.

0,00

Totale disponibilità liquide

€.

70.441.193,61

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€.

72.532.910,47

TOTALE RATEI E6 RISCONTI ATTIVI

€.

0,00

€.

72.532.910,47

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo dotazione

€. 50.978.582,98

Avanzo/Disavanzo economico esercizio

€.

3.785.562,80

Riserve da risultato anni prec.ti

€.

4.899.561,75

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€. 59.663.707,53

DEBITI DI FINANZIAMENTO

€.

0,00

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

€.

2.989.169,20

FONDI PER RISCHI E ONERI

€.

9.880.033,74

RATEI E RISCONTI PASSIVI

€.

0,00

TOTALE PASSIVO

€. 72.532.910,47

CONTI D’ORDINE

€.

1.520.665,93

Il Collegio nell’evidenziare che relativamente alla gestione della spesa dell’esercizio finanziario
2020 non era in carica e relativamente ad eventuali attività di verifica a campione fa espresso
rinvio ai verbali del precedente Organo di controllo.
Non risulta allegata l’attestazione dei tempi di pagamento
Per tutto quanto sopra premesso dopo aver preso atto che il Consiglio regionale della Puglia:
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•

non ha contratto alcun mutuo e/o indebitamento e non ha attivato contratti in strumenti
finanziari derivati;

•

non ha attivato alcuna forma di anticipazione di liquidità;

•
•

non ha prestato garanzie principali e sussidiarie in favore di enti e altri soggetti;
non ha propri enti ed organismi strumentali o partecipati direttamente e/o controllati;

•

non possiede partecipazioni di tipo societario;

•

non è stato costituito il fondo credito di dubbia esigibilità in considerazione della natura
delle entrate costituite per oltre il 99% da trasferimenti di Pubbliche amministrazioni;

Il Collegio, inoltre, dopo aver constatato:
•

che risultano riportate le variazioni di bilancio intervenute nel corso del 2020 (n. 5
variazioni) per le motivazioni esposte nella relazione illustrativa al rendiconto
predisposto dall’Ufficio di Presidenza;

•

l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché
l’attendibilità delle valutazioni di bilancio;

•

la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

•

l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei
relativi allegati;

•

la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili;

•

la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità.

CONCLUSIONI
La presente relazione è stata redatta sulla scorta dei dati contabili e dei documenti messi a
disposizione del Collegio.
Al fine di conseguire efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, il Collegio dei Revisori
SUGGERISCE, RACCOMANDA E RILEVA QUANTO SEGUE:
- il Collegio dà atto che l’Ente ha predisposto, nella Relazione sulla Gestione (all. B) del Rendiconto

finanziario 2020, il prospetto relativo al rispetto dei limiti di legge di specifiche voci di spesa e
comunque invita l’Ente a utilizzare un sistema di controllo e monitoraggio delle spese soggette a
vincoli normativi, al fine del rispetto delle disposizioni vigenti;
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- vista la riduzione della spesa corrente, il Collegio invita l’Ente a contenere

e

a

razionalizzare la spesa corrente;
- procedere ad una verifica analitica del contenzioso civile ed amministrativo in essere e potenziale,

al fine di valutare i rischi di passività latenti sia per spese legali sia per eventuali soccombenze. Il
relativo Fondo rischi deve essere pertanto congruo in ordine alle effettive necessità dell’Ente. Il
Collegio prende atto dell’assenza di una puntuale ricognizione del contenzioso e valutazione del
rischio secondo i gradi “probabile, possibile, remoto”;
- non si è rilevato riferimenti alle attività di eventuali agenti contabili preposti ad attività che

richiedono la presentazione del conto giudiziale. A tale riguardo, il Collegio evidenzia la necessità,
ove presenti attività riconducibili alla fattispecie di agenti contabili, di dover disciplinare in maniera
dettagliata l’attività degli agenti contabili e nello specifico a regolamentare le modalità di
presentazione da parte di ciascuno di essi del conto giudiziale. La regolamentazione di detto istituto
appare infatti non più rinviabile in quanto esso permette di rilevare la regolarità delle gestioni
finanziarie e consente di individuare eventuali anomalie o irregolarità. Si evidenzia infatti che l’art.
139 del D. Lgs. 26/08/2016, n. 174, prevede che: “1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di
sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di
appartenenza. 2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la
fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla
approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di
controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. 3. Le modalità di
presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche
delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di
contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le
rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia”.
La necessità ed autonomia della “parifica” rispetto all’atto di approvazione sono confermate
dal vigente codice di giustizia contabile D. lgs. 174/2016, il quale prevede: a) che il conto è
depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale della Corte munito dell’attestazione di
parifica (art. 140, comma 1); b) che il conto sia trasmesso alla Corte da un responsabile di
procedimento che lo deposita “entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto
(art. 139, comma 2); c) che il giudice relatore procede all’esame del conto “dopo aver accertato la
parificazione da parte dell’amministrazione“ (art. 145, comma 3). Si fa presente che le eventuali
omissioni rilevate dalla Corte dei Conti in esito alla ricognizione annuale dei conti giudiziali, sono
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comunicate alla Procura, mediante elenco anche riepilogativo, per la formulazione di istanza per la
resa del conto dinanzi al giudice monocratico.
- ad un rigoroso rispetto dei principi e dei postulati previsti nel D. Lgs. 118/2011 nonché, delle

procedure e dei tempi per l’approvazione del rendiconto. Il decreto legislativo richiamato prevede,
l’adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale. Il Consiglio Regionale deve
adottare il medesimo ordinamento contabile della Regione (principi contabili, piano dei conti,
affiancamento della contabilità economico patrimoniale, schemi di bilancio, ecc.). In particolare si
rimarca che l’art. 67 del D. lgs 118/2011, prevede che:
1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del
consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti
dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.
2. Il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto
della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.
3. La Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme
previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative
risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di
consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30
giugno dell'anno successivo. Il Collegio dei Revisori invita il Consiglio Regionale ad adeguare
l’attuale assetto organizzativo, in maniera da renderlo conforme alle proprie dimensioni e
necessità. Per tutto quanto innanzi, raccomanda nuovamente al Consiglio Regionale di rafforzare
l’attuale struttura organizzativa in modo da migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria azione
amministrativa e nel contempo rappresenta la necessità di assicurare il supporto tecnico adeguato al
Collegio dei revisori dei conti, al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al comma 1,
dell’art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e s.m.i..
Infine, il Collegio evidenzia la necessità di una attenta verifica da parte dell’Ente di tutti i residui
attivi e passivi da mantenere nel bilancio della Regione.
L’effettiva consistenza del risultato d’esercizio è, inevitabilmente, influenzata da tali fattori e
potrebbe risultare notevolmente condizionato, qualora venisse accertata l’insussistenza di residui
attivi/passivi che hanno origine anche in anni lontani. Allo stato si rappresenta che la conservazione
di residui risalenti ad annualità molto remote e prive di giustificazione al mantenimento costituisce
una evidente criticità.
Il collegio invita l’Ente ad accertare la persistenza della titolarità giuridica della pretesa
creditoria/debitoria (con particolare riferimento alle poste di maggiore anzianità), quindi l’esistenza
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e l’esigibilità di crediti e debiti e le ragioni della mancata riscossione/pagamento imputando, ove
necessario, le conseguenti rettifiche contabili.
Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio raccomanda di adeguare, senza indugio ed in via
prudenziale, il fondo crediti di dubbia esigibilità ed a verificarne la congruità nel corso
dell’esercizio, mediante attività istruttorie degli Uffici e nel presupposto che le attività riaccertative,
così come rassegnate con apposita deliberazione - non pervenuta al Collegio - siano effettivamente
rappresentative della reale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente. Il Collegio
ritiene che l’Ente si attivi, entro e non oltre il termine del 31.12.2021, con un’ulteriore attività di
ricognizione dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento in bilancio dei
residui attivi e passivi, con eventuali opportuni accantonamenti al Fondo crediti di dubbia
esigibilità. Inoltre, sollecita l’Ente a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere,
come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, notiziando il collegio dei revisori in merito.
Tenuto conto di tutto quanto sopra suggerito, raccomandato e rilevato, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs.
n. 118/2011, il Collegio dei Revisori dei Conti,
ATTESTA
la corrispondenza del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, alle risultanze della gestione e
esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale della Puglia
per l’esercizio finanziario 2020, come predisposto e deliberato dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale con deliberazione n. 41 del 15 giugno 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Giuseppe Mongelli
Dott. Francesco Marcone
Dott. Vincenzo Rutigliano
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