Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 30/2021
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 9,00, in collegamento via telematica per
il contesto emergenziale pandemico in atto, 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 bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024 del Consiglio regionale approvato con Deliberazione n. 75 del 9 dicembre 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 combinato disposto degli artt. 11 e 72,
del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., con nota n. prot. 22330 del 10 dicembre 2021.
Il Collegio, all’unanimità, ha redatto l’allegato parere che costituisce parte integrante del
presente verbale.
La riunione ha termine alle ore 13,00. 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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Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE SUL
progetto di bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024
del Consiglio regionale della Puglia
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RELAZIONE AL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 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.
Premesso che,
Il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024 è stato predisposto a cura dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione
n. 75 del 9 dicembre 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;
Visti:
-

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

-

la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (norme sull'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale) che prevede, all’art. 2, che il
Consiglio regionale si doti di un proprio bilancio, destinato al finanziamento
delle spese relative agli organi, agli uffici e alle attività consiliari volte alla
valorizzazione dell’immagine e del ruolo del Consiglio;

-

gli articoli 10 e 11 del 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) inerenti alla disciplina dei bilanci di
previsione finanziari e dei relativi schemi;

-

l’art. 67 del d.lgs. 118/2011 in virtù del quale, nell’ambito dell’autonomia
contabile riconosciuta dai rispettivi statuti, il Consiglio regionale adotta il
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medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della
Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al
suddetto decreto legislativo;
-

il principio contabile applicato n. 9 della citata riforma contabile il quale
statuisce che il Bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale
vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite
al triennio di programmazione;

-

i commi 2 e 3 dell’articolo 2 legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 che
prevedono l’approvazione da parte del Consiglio regionale del proprio bilancio
di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo secondo le
procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso e dalle
vigenti disposizioni di legge, stabilendo che le risorse necessarie per il
funzionamento dello stesso sono costituite da trasferimenti derivanti dal
bilancio della Regione e da propri introiti;

-

il 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”;

-

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

-

l’art. 72 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede. “Il Collegio dei revisori dei conti
[…] svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative
dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale,
ove non sia presente un proprio organo di revisione”;

-

Il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024 predisposto a cura dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio con deliberazione n. 75 del 9 dicembre 2021 e trasmessa a questo
Collegio in data 10 dicembre 2021 corredato dalla seguente documentazione:

-

1) schema di bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il
triennio 2022-2023-2024 (Allegato A) comprensivo degli allegati di cui
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all’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, per quanto applicabili, in virtù di
quanto disposto dall’articolo 67 del medesimo d.lgs. 118/2011;
-

documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione da
trasmettere ai fini conoscitivi al Consiglio regionale unitamente allo schema di
deliberazione di approvazione del bilancio ai sensi del paragrafo 9.2
dell’allegato n.4/1 del d.lgs. 118/2011 (Allegato B);

-

Allegati (art. 11 comma 3 d.lgs. 118/2011)
a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (non
applicabile al bilancio del consiglio regionale, come da nota integrativa);
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (non applicabile
al bilancio del consiglio regionale, come nota da nota integrativa);
e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese
impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
g) nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
d.lgs. 118/2011 (comprensivo dell’elenco degli interventi programmati per spese di
investimento);

Tenuto conto che:
- Il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024 è stato predisposto a cura dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio con
deliberazione n. 75 del 9 dicembre 2021 risulta redatto ed impostato nel rispetto del
principio del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli
equilibri di parte corrente e in conto capitale e per l’anno 2022 per l’ammontare
complessivo di euro 50.805.457,50;
- il fabbisogno per il bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024,
da stanziare nel bilancio della Regione, è stato comunicato alla Giunta regionale tramite
piattaforma SAP per un ammontare per l’anno 2022 pari ad €. 38.795.100,00, le cui
entrate, costituite dal finanziamento assegnato dalla Giunta Regionale, sono iscritte nei
relativi capitoli di Bilancio n. 1050, 1055 e 1060, 1065, 1096 e 101003;
- il programma biennale degli acquisti e delle forniture e servizi 2021 – 2022 è stato
approvato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018 con
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deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24/2021, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio regionale;
- non risulta redatto il programma triennale delle opere pubbliche che si rammenta
deve essere redatto, ai sensi del DM n. 14 del 2018 Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti decreto 16 gennaio 2018, n. 14, regolamento recante procedure e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali - quando è presente anche solo uno dei seguenti
oggetti: interventi (lavori o loro lotti funzionali) di importo stimato pari o superiore a
100mila € (scheda D) ai quali potranno eventualmente essere collegati uno o più
immobili (scheda C) che verranno posti nella disponibilità dell’operatore economico o
venduti al fine di finanziare in tutto o in parte la realizzazione degli interventi del
programma; opere incompiute a prescindere dall’importo (scheda B); interventi previsti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti o non avviati
(scheda F);
- dalla nota integrativa allegata – contenente il contenuto minimo di cui all’art. 11,
comma 5^, del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., sono state tratte le informazioni richieste dalla
legge e necessarie per l’espressione del prescritto parere da parte dell’Organo di
controllo interno in particolare:
- “a) per i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese
potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i
quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. Il Bilancio del Consiglio regionale è
redatto sulla base degli indirizzi generali di programmazione e tengono conto di un arco
temporale di medio periodo, tenendo conto della specificità della natura dell’Assemblea
Consiliare. Ogni anno gli obiettivi sono oggetto di verifica del loro stato di attuazione
tramite le loro declinazioni negli obiettivi strategici annuali e qualora ne ricorrano le
condizioni, possono essere adeguatamente riformulati dandone congrua motivazione. I
criteri di valutazione adottati per le previsioni di spesa sono basati su apposite
indicazioni fornite dai Dirigenti delle Sezioni del Consiglio Regionale con il
coordinamento e la supervisione del Segretario Generale del Consiglio regionale quale
organo di vertice amministrativo del Consiglio, in accordo con il sistema organizzativo
del Consiglio e gli altri Organismi, attività procedimentalizzata ed attivata per il ciclo
del bilancio previsionale 2022 e pluriennale 2022-2024 con nota della Sezione
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Amministrazione e Contabilità n. prot. 17258 del 5.10.2021. Dalla nota integrativa si
rileva che il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio
2022-2023-2024 è stato redatto tenendo conto che il 2021 ha rappresentato la prima
annualità completa della XI legislatura; le politiche che si intendono sviluppare per il
raggiungimento delle finalità istituzionali e per il governo delle proprie funzioni
fondamentali sono state declinate nei primi mesi del 2021. Particolare rilevanza nella
individuazione delle azioni strategiche rivestono i documenti programmativi previsti dal
Ciclo di gestione della performance (in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150), che coniugano l’indirizzo politico con la componente amministrativogestionale e, quanto maggiormente rilevante, l’attività amministrativo-gestionale con la
cultura della misurazione dei risultati e dell’accountability. L’indirizzo politico
contenuto nel programma della Presidenza del Consiglio confluisce in un documento
programmatico triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato Obiettivi strategici,
adottato congiuntamente alla assegnazione delle risorse, dall'Ufficio di Presidenza,
organo di indirizzo politico-amministrativo, in collaborazione con il Segretario Generale
del Consiglio, vertice amministrativo dell'ente;
- che relativamente alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilita’l’Ente ha
ritenuto in conformità al punto 3.3 dell’allegato 4/2 – Principio contabile applicato
concernete la contabilità finanziaria del d.lgs. 118/2011 - ed all’esempio n. 5
dell’Appendice tecnica, di non costituire il fondo in parola atteso che non sussistono
motivi per la costituzione del fondo di dubbia esigibilità in quanto dall’analisi delle
categorie delle entrate iscritte nel bilancio emerge che i crediti derivano essenzialmente
da trasferimenti da altre Amministrazioni (trasferimenti regionali a cui si aggiungono i
trasferimenti da parte dell’AGICOM per le attività del CORECOM);
- che nella nota integrativa (Cfr. pag. 5 e ss.) sono state fornite le informazioni relative
all’iscrizione degli stanziamenti previsionali per il fondo rischi da contenzioso, spese
legali, per il fondo trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e per il fondo per
l’iscrizione dei residui passivi perenti;
- è riportato nella nota integrativa, cui si fa rinvio, l'elenco analitico delle quote
vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
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- è riportato nella nota integrativa, cui si fa rinvio, l'elenco analitico degli utilizzi delle
quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- non sono previsti investimenti coperti con debito ma finanziati con le risorse
disponibili;
- gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato non comprendono
investimenti ancora in corso di definizione per i quali non sono definiti i relativi
cronoprogrammi;
- nessuna garanzia principale o sussidiaria è prestata dal Consiglio regionale della
Puglia a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- nessun onere e impegno finanziario è stanziato in bilancio, derivante da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
- non sono presenti enti e organismi strumentali del Consiglio regionale;
- relativamente alla distinzione tra entrate e spese non ricorrenti si evidenzia che le
entrate del Consiglio regionale, essendo costituite essenzialmente da trasferimenti
regionali o da autorità in base a leggi o convenzioni, sono tutte ricorrenti. Le uniche
eccezioni sono costituite dai trasferimenti dal MISE per le campagne elettorali, non
previste in caso di mancanza di elezioni per l’anno in esame. Lo stanziamento è stato
previsto sia in fase di entrata sia di spesa per il solo esercizio 2022. Tra le spese previste
si possono considerare non ricorrenti quelle relative alle sentenze esecutive, per le quali
si rimanda alla costituzione degli appositi fondi, nonché agli investimenti desumibili
dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24/2021, rilevabili in bilancio tra le
spese in conto capitale;
Preso atto che
- che le previsioni delle entrate di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024
comparate con le previsioni definite per l’anno 2021 sono di seguito indicate:
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ENTRATE

- che le previsioni delle spese di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 comparate con
le previsioni definite per l’anno 2021 sono di seguito indicate:
9

SPESE PER MISSIONI

SPESE PER TITOLI
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVISIONALE 2022 E
TRIENNALE 2022-2024
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-

che il rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale per l’anno 2022 è

assicurato come di seguito evidenziato:
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-

l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 è il seguente:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO

-
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- Che gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto residui e il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto
dell’art. 40 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. come di seguito evidenziato:

-

Per tutto quanto sopra premesso dopo aver preso atto che il Consiglio regionale della Puglia:
•

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;
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•

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:
•

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.;

•

la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità delle previsioni di bilancio in
conformità alla normativa nazionale e regionale in materia;
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:
- invita l’Ente a utilizzare un sistema di controllo e monitoraggio delle spese soggette a vincoli
normativi, al fine del rispetto delle disposizioni vigenti;
- invita l’Ente a contenere e a razionalizzare la spesa corrente;
- a monitorare il contenzioso civile ed amministrativo in essere e potenziale, al fine di valutare
tempestivamente i rischi di passività latenti sia per spese legali sia per eventuali soccombenze;
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, all’unanimità,
ESPRIME
parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 del Consiglio regionale approvato con Deliberazione n.
75 del 9 dicembre 2021 dell’Ufficio Presidenza del Consiglio della Regione Puglia.
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