Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 03/2021
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 09,00, 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. Richiesta di parere, ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera a) della legge regionale
n.45/2012, sulla variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023) – DGR n. 260 del 15 febbraio 2021.
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, precisando che il Collegio ha tenuto
una preliminare riunione sul punto in trattazione.
Al Collegio è pervenuta, in data 15 marzo 2021, tramite pec, la Delibera della Giunta
Regionale n. 260 del 15 febbraio 2021, con allegata convenzione, e la richiesta di parere sulla
variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023).
Il Collegio,
Visti


l’art. 51 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
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la Delibera della Giunta Regionale n. 260 del 15 febbraio 2021 che dispone la variazione al
bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, avvalendosi dell’art. 109,
comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 786, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, testualmente recita che:
“in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: a) le variazioni
al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di
urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;



la Delibera della Giunta Regionale n. 260 del 15 febbraio 2021, che riporta in allegato la
proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al bilancio, dell'Assessore
alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale e dell'Assessore alla Sanità ed al Benessere animale e il
riferimento alla circostanza che l'Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il
lavoro, Diritto allo studio. Scuola, Università, Formazione Professionale e l'Assessorato alla
Sanità ed al Benessere animale “hanno rappresentato la necessità e l'urgenza di avviare le
procedure amministrative per l'attivazione del suddetto corso di laurea, in coerenza con le
finalità istituzionali dell'Ente”, non allegato al provvedimento trasmesso e rilevante ai fini
dell’evidenza dei presupposti di cui dell’art. 109, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente
modificato dall’art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;



che il predetto Provvedimento di Giunta dispone la variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2021, e, in termini di competenza, per gli
esercizi finanziari 2022 e 2023 come di seguito indicata nella tabella, e per le annualità
successive all’anno 2023 con rinvio alle rispettive leggi di bilancio per il finanziamento
degli interventi previsti all'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, per gli
importi pari ad un massimo di euro 3.504.136,20 per l'anno 2024, di euro 4.583.224,50 per
l'anno 2025, dì euro 5.325.822,90 per l'anno 2026, di euro 5.465.060,10 per l'anno 2027, di
euro 5.604.297,30 per l'anno 2028, di euro 5.743.534,50 per ciascuno degli anni dal 2029
al 2035, di euro 4.931.317,50 per l'anno 2036, dì euro 4.281.543,90 per l'anno 2037, di euro

2

2.726.728,50 per l'anno 2038, di euro 1.682.449,50 per l'anno 2039 e di euro 649.773,60
per l'anno 2040 per complessivi 83.089.799,10:
C.R.A

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

66.03

U11100070

20.3.1

U.1.10.1.2

61.03

U0731030

13.1.1

U.1.4.1.2

62.10

U0404005

Fondo globale per il
finanziamento di leggi
regionali di spesa
corrente in corso di
adozione
Accordo integrativo
per
la
medicina
generale e pls, la
continuità
assistenziale
e
l’emergenza - urgenza
Contributo a favore
dell’Università
del
Salento per corso di
laurea magistrale in
“medicina e chirurgia”
(art. 18 l.r.3572020 –
BILANCIO
DI
PREVISIONE 20212023

4.4.1

U.1.4.1.2



Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa
-626.567,10

-

Variazione
e.f. 2022
Competenza

Variazione
e.f. 2023
Competenza

-1.090.691,10

-1.400.000,00

-

+ 626.567,10

+ 1.090.691,10

1.013.444,80

+ 2.413.444,80

l’art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, come modificato dall’art. 3 della
legge regionale 11 dicembre 2011, n. 35, che prescrive la redazione del referto tecnico delle
proposte di legge, non presente;



preso atto che alla Delibera della Giunta Regionale n. 260 del 15 febbraio 2021 è allegata
la bozza di due convenzioni di durata quindicennale (dal 2021 al 2040) tra la Regione Puglia
e l’Università del Salento approvate e contestualmente con mandato all'Assessore alla
Salute e al Benessere Animale di sottoscrivere, che riportano in allegato le tabelle contenenti
i dati delle spese del reclutamento del personale docente (per un totale complessivo di n. 47
unità rapportati al valore del costo del punto organico universitario) per l’attivazione di un
corso di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” presso l’Ateneo di Lecce, ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, che ammontano a regime ad €.
83.089.799,10. Al riguardo, si evidenzierebbe un disallineamento tra la modalità di
finanziamento a copertura dei contributi disposti nelle diverse annualità a decorrere dal
2021 e sino al 2040 e gli artt. 3 e 4 della bozza di convenzione con gli allegati dei costi per
il piano di reclutamento che prevede l’impegno della Regione di erogare €. 1.500.000,00
per anno per la durata di 15 anni a favore dell’Ateneo di Lecce;
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l’art. 38, in particolare il 2^ comma, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. che dispone:
“le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare
complessivo della spesa, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso
e degli esercizi successivi. La legge di stabilita' regionale puo' annualmente rimodulare
le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli
esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa”;



di dare atto della redazione e dell’approvazione dell'Allegato E/1 previsto dall'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. (Allegato A), parte integrante della
deliberazione n. 260 del 15 febbraio 2021;

Esaminata la documentazione, tenuto conto di quanto sopra osservato, esprime parere
favorevole,
ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera a) della legge regionale n.45/2012, sulla variazione al bilancio
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con legge regionale 30
dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023) – disposta con DGR n. 260 del 15 febbraio 2021.
Il Collegio, nel premettere che si è insediato il 23 febbraio u.s., ha preso atto, dalla documentazione
allegata alla DGR n. 260 del 15 febbraio 2021, che la stessa risulta trasmessa con pec all’indirizzo
revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it, in data 19 febbraio u.s.. A tal proposito, si rappresenta la
necessità di avere comunicazioni e/o indicazioni dal Segretariato generale del Consiglio regionale
in ordine al supporto tecnico necessario del Collegio, previsto nell’art. 56, 2^ comma, della legge
regionale n. 45/2012 e s.m.i., per lo svolgimento dell’attività istruttoria e assicurare, in modo
costante e tempestivo, tramite casella di posta istituzionale in formato pec, l’informazione e la
documentazione in ordine agli atti sui quali il Collegio deve esprimersi.
Pertanto, si rappresenta la necessità, di indirizzare gli atti e la corrispondenza per il Collegio dei
revisori dei conti al domicilio digitale di seguito indicati:
giuseppe.mongelli@legalmail.it;
francesco.marcone@pec.basilicatanet.it;
studiorutigliano@legalmail.it
La riunione ha termine alle ore 12,00. 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.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe Mongelli

Dott. Francesco Marcone

Dott. Vincenzo Rutigliano

digitalmente da
MONGELLI Firmato
MONGELLI GIUSEPPE
Data: 2021.03.18
GIUSEPPE 16:16:34 +01'00'

Digitally signed by
MARCONE FRANCESCO
C=IT

digitalmente
vincenzo Firmato
da vincenzo rutigliano
Data: 2021.03.18
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