Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 13/2021
L’anno 2021, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 08,00, in collegamento da remoto, 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 20212023, approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023) – DGR n. 1070
del 23 giugno 2021 - iscrizione somme relative a progetti regionali rivolti a istituzioni
scolastiche.
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, in data 16 luglio 2021, tramite pec, la Delibera della Giunta Regionale
n. 1070 del 23 giugno 2021 per il rilascio del 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) - iscrizione somme relative a progetti regionali rivolti a istituzioni scolastiche.
Il Collegio,
Visti


l’art. 51 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;



la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di
stabilità regionale 2021”;
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la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;



la Delibera della Giunta Regionale n. 1070 del 23 giugno 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. 1070 del 23 giugno 2021, che riporta in allegato la
proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale, di concerto con il Vicepresidente
della Giunta regionale, per quanto di competenza, che invoca l’urgenza della variazione
di bilancio, 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, con le
motivazioni riguardanti le criticità del sistema scolastico regionale come indicate nella
DGR n. 1070 del 23 giugno 2021 a cui si fa rinvio;



che il predetto Provvedimento di Giunta dispone la variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2021, come di seguito indicata nella
tabella:

C.R.A

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

62.10

U0407011

4.7.1

U.1.4.1.2

62.10

U0931011

4.2.1

U.1.4.1.1

62.10

U0931014

Interventi Regionali Straordinari di
Edilizia Scolastica per Garantire la
Continuità Didattica
Interventi di cui all’art.5 lett. L, N,
O, e art. 7 comma 3 L.R. n.31/2009
Trasferimenti correnti alle
amministrazioni pubbliche centrali
Interventi di cui all’art.5 lett. L, N,
O, e art. 7 comma 3 L.R. n.31/2009
Trasferimenti correnti a altre
imprese partecipate

4.2.1

U.1.4.3.2
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Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa
- 420.000,00

+ 290.000,00

+ 130.000,00



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. 1070 del 23 giugno 2021;

Esaminata la documentazione, tenuto conto di quanto sopra osservato, esprime,
all’unanimità, 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. 1070 del 23 giugno 2021, come di seguito
indicata:
C.R.A

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

62.10

U0407011

4.7.1

U.1.4.1.2

62.10

U0931011

4.2.1

U.1.4.1.1

62.10

U0931014

Interventi Regionali Straordinari di
Edilizia Scolastica per Garantire la
Continuità Didattica
Interventi di cui all’art.5 lett. L, N,
O, e art. 7 comma 3 L.R. n.31/2009
Trasferimenti correnti alle
amministrazioni pubbliche centrali
Interventi di cui all’art.5 lett. L, N,
O, e art. 7 comma 3 L.R. n.31/2009
Trasferimenti correnti a altre
imprese partecipate

4.2.1

U.1.4.3.2

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa
- 420.000,00

+ 290.000,00

+ 130.000,00

La riunione ha termine alle ore 10,00.
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.
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