Regione Puglia

Parere dell’Organo di Revisione
Al Disegno di Legge “Assestamento e variazione al
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017 e
pluriennale 2017 – 2019 della Regione Puglia”

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA SERENELLA BARBARESI
DOTT. SILVIO DE PASCALE
DOTT. GIOVANNI SALERNO

I sottoscritti dott.ssa Serenella Barbaresi, dott. Silvio De Pascale e dott. Giovanni Salerno, revisori,
nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 667 del 30 dicembre 2015 (pubblicato sul
BURP n. 1 del 7 gennaio 2016), si sono riuniti presso la sede regionale di via G. Gentile, 52 ed hanno preso
in esame il disegno di legge avente ad oggetto l’assestamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e Pluriennale 2017 – 2019, composto dei seguenti documenti, acquisiti agli atti del Collegio
in data 15 novembre 2017:













Disegno di Legge e Relazione dell’Assessorato al Bilancio alla “Legge di assestamento e variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019”;
L’assestamento al bilancio di previsione – ENTRATE (Titolo e Tipologia) – Allegato 1;
L’assestamento al bilancio di previsione – SPESE (Missione, Programma, Titolo) – Allegato 2;
Variazioni al Bilancio Pluriennale ENTRATE (Titolo e Tipologia) – Allegato 3;
Variazioni al Bilancio Pluriennale SPESE (Missione, Programma, Titolo) – Allegato 4;
Variazioni al Bilancio Pluriennale ENTRATE per Titolo - Allegato 5;
Variazioni al Bilancio Pluriennale SPESE per Titolo - Allegato 6;
Assestamento e variazione generale al Bilancio di Previsione 2017 – 2019 / QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO - Allegato 7;
Verifica di congruità dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – Esercizio
Finanziario 2017 – 2019 – Allegato 8;
Limiti di indebitamento - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento –
Allegato 9;
Equilibri di Bilancio – Allegato 10;
Nota integrativa dell’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2017 – 2019 – Allegato 11.

In particolare, il Collegio prende atto che nel Disegno di Legge sono state recepite le differenze tra i dati
presunti rispetto ai dati definitivi riportati nel Rendiconto 2016, in particolare l’ammontare definitivo dei
Residui Attivi, pari ad €. 6.449.187.276,56 e dei Residui Passivi, pari ad €. 5.631.739.834,31.
Il Collegio
VISTI




il D. Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;
la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2016, con la quale la Regione Puglia ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019;
gli allegati tecnici del Disegno di Legge “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019”;
PRESO ATTO







che con gli articoli 1 e 2 del Disegno di Legge vengono rideterminati i dati provvisori del 2017 in
conformità dei dati risultanti dal Rendiconto 2016;
che con l’articolo 5 del Disegno di Legge viene confermato il fondo di cassa iniziale al 01.01.2017,
quantificato in euro 1.697.505.803,54 in conformità dei dati risultanti dal rendiconto 2016;
che gli articoli 3 e 4 del Disegno di Legge prevedono le variazioni di entrata e di spesa;
che l’art. 6 approva gli allegati al Disegno di Legge;
del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni.
ANALIZZATE

Le variazioni di bilancio conseguenti all’assestamento che possono essere riassunte nel seguente schema:

Anno 2017
Ti pol ogi a
Entrate correnti di natura tri butari a
Entrate per tras feri menti correnti
Entrate extratri butari e
Entrate da ri duzi one di atti vi tà fi nanzi ari e
Spes e correnti
Spes e da i ncremento di atti vi tà fi nanzi ari e
Ri mbors o pres ti ti
Avanzo di ammi ni s trazzi one di s poni bi l e appl i cato
SALDO DI PARTE CORRENTE
Entrate i n conto capi tal e
Entrate da ri duzi one di atti vi tà fi nanzi ari e
Accens i oni Pres ti ti
Spes e i n conto capi tal e
SALDO DI PARTE CAPITALE

s egno
vari azi one
+
+
+
+
+
+
+
+
-

i mporto
€
93.021.155,00
€
100.990,26
€
56.719.119,20
€
€ 141.767.116,93
€
€
€
€
8.074.147,53
€
€
€
-€

8.074.147,53
8.074.147,53

Anno 2018
Ti pol ogi a
Entrate correnti di natura tri butari a
Entrate per tras feri menti correnti
Entrate extratri butari e
Entrate da ri duzi one di atti vi tà fi nanzi ari e
Spes e correnti
Spes e da i ncremento di atti vi tà fi nanzi ari e
Ri mbors o pres ti ti
SALDO DI PARTE CORRENTE
Entrate i n conto capi tal e
Entrate da ri duzi one di atti vi tà fi nanzi ari e
Accens i oni Pres ti ti
Spes e i n conto capi tal e
SALDO DI PARTE CAPITALE

s egno
vari azi one
+
+
+
+
+
+
-

i mporto
€
€
€
€
-€
1.349.295,06
€
€
€
1.349.295,06
€
€
€
€
1.349.295,06
-€
1.349.295,06

Anno 2019
Ti pol ogi a
Entrate correnti di natura tri butari a
Entrate per tras feri menti correnti
Entrate extratri butari e
Entrate da ri duzi one di atti vi tà fi nanzi ari e
Spes e correnti
Spes e da i ncremento di atti vi tà fi nanzi ari e
ri mbors o pres ti ti
SALDO DI PARTE CORRENTE
Entrate i n conto capi tal e
Entrate da ri duzi one di atti vi tà fi nanzi ari e
Accens i oni Pres ti ti
Spes e i n conto capi tal e
SALDO DI PARTE CAPITALE

s egno
vari azi one
+
+
+
+
+
+
-

i mporto
€
€
€
€
€
650.704,94
€
€
-€
650.704,94
€
€
€
-€
650.704,94
€
650.704,94

CONSIDERATO
-

che il fondo crediti di dubbia esigibilità, per quanto consta al Collegio, è calcolato secondo corretti
principi contabili
che il prospetto allegato degli equilibri di bilancio, aggiornato con le variazioni apportate, anche con
riferimento al riaccertamento ordinario dei residui e con le variazioni apportate dal provvedimento
di assestamento conferma il permanere degli equilibri di bilancio.
*************

Tutto ciò premesso
Il Collegio dei Revisori
tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e con le considerazioni formulate, esprime
parere favorevole
sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 –
2019 e sui documenti allegati, con l’invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione,
parere favorevole
in merito alle variazioni di bilancio, di cui agli allegati al Disegno di Legge, in quanto non alterano gli
equilibri di bilancio, risultano conformi a quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. 118/2011 e, attese le
esigenze segnalate dagli Uffici competenti e valutate dalla Giunta Regionale, nonché il recepimento delle
risultanze del Rendiconto per l’anno 2016, si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di congruità,
coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Bari, 20 luglio 2017

IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA SERENELLA BARBARESI
DOTT. SILVIO DE PASCALE
DOTT. GIOVANNI SALERNO

