Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 93/2022
L’anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 8,00, in collegamento da remoto anche a
causa del contesto 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 rendiconto dell’es. fin. 2021 del Consiglio regionale approvato con
Deliberazione n. 118 del 27 giugno 2022 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 pec del 29 giugno 2022.
Il Collegio, all’unanimità, ha redatto l’allegato parere che costituisce parte integrante del presente
verbale.
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.
Letto, confermato e sottoscritto.
I IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Giuseppe Mongelli
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RELAZIONE AL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 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 2021 del Consiglio regionale è stato predisposto a
cura dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione n. 118 del 27 giugno 2022 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 2021, trasmesso a questo Collegio, è costituito dai
seguenti allegati:
-

Tabella A - residui attivi anni 2020 e retro – titolo I

-

Tabella B - residui passivi anni 2020 e retro – titolo I

-

Tabella C - partite di giro

-

Tabella D - entrate – gestione di competenza 2021 – titolo I

-

Tabella E - uscite – gestione di competenza 2021 – titolo I

-

Tabella F - risorse vincolate – gestione entrate - titolo II

-

Tabella G - risorse vincolate – gestione uscite - titolo II

-

Quadro generale riassuntivo
Equilibri di bilancio
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-

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

-

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31.12.2021

-

Conto economico - Nota integrativa

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

SALDO DI CASSA
Il saldo di cassa al 31/12/2021 risulta così determinato:
Saldo cassa al 01.01.2021
Riscossioni
di cui residui

70.441.193,61

di cui competenza

46.479.269,22

Totale riscossioni

46.569.788,89

90.519,67

Pagamenti
di cui residui

2.281.057,84

di cui competenza

32.850.467,34

Totale pagamenti

35.131.525,18

Saldo cassa al 31.12.2021

81.879.457,32

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

49.082.321,05
38.806.376,08
10.275.944,97

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione ammonta ad €. 58.940.390,91 al netto delle componenti dello
stesso di parte accantonata e vincolata. Di seguito è evidenziata la composizione del risultato
di amministrazione.
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GESTIONE DEI RESIDUI
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n 107 del 10/05/2022 di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e la successiva deliberazione n. 114 del 21/06/2022 di
rettifica relativamente alla quantificazione dei residui attivi e passivi, 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, con preventivo parere dell’organo di controllo interno.
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I residui attivi al 31.12.2021 ammontano a complessivi €. 157.763,53, di cui €. 67.244,69
relativi ad anni precedenti ed €. 90.518,84 formatasi nella gestione di competenza
dell’esercizio finanziario 2021.
I residui passivi al 31.12.2021 ammontano a complessivi €. 7.017.005,47, di cui
€.2.035.575,23 relativi ad anni precedenti ed €. 4.981.430,24 formatasi nella gestione di
competenza dell’esercizio finanziario 2021.
Si rappresenta che, in sede di parere al riaccertamento dei residui, il Collegio ha avuto modo
di osservare che circa il 20% della massa complessiva dei residui passivi al 31.12.2021 è
risultata eccedente al fabbisogno reale di spesa e, pertanto, relativamente alle partite contabili
dei residui eliminati per economia, a prestare maggiore attenzione, in futuro, in fase di
assunzione di impegno – circa la tipologia di spesa in esame – al fine di evitare di vincolare
contabilmente significative risorse finanziarie e appesantire la contabilità con i conseguenti
adempimenti;

GESTIONE ECONOMICA
La gestione economica, come rilevata dal conto economico, presenta un risultato di avanzo
economico per un ammontare di €. 4.765.228,49.
Di seguito si evidenziano le voci del conto economico:
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STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2021 registra un incremento
rispetto al precedente esercizio che ammonta a complessivi €. 11.700.471,39.
Di seguito sono evidenziate le poste attive e passive.
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Il Collegio evidenzia che, relativamente alla gestione della spesa dell’esercizio finanziario 2021,
in merito all’attività di verifica a campione delle determine dirigenziali delle strutture del
Consiglio regionale, fa espresso rinvio ai verbali precedenti che non hanno posto in evidenza
irregolarità amministrative e contabili.
Risulta allegata l’attestazione dei tempi di pagamento e tal proposito.
Il Collegio evidenzia, come richiamato nella circolare del MEF n. 17/2022, che in ossequio agli
obiettivi assunti con l’U.E. in materia di PNRR, il trend degli indicatori dei tempi di pagamento
e di ritardo della P.A. devono risultare per l’anno 2023 non superiori a 20 giorni e per il 2024 non
superiori a 15 giorni.
Relativamente alla prescrizione di cui all’art.33 c.1 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal
DL. n. 66/2024, convertito dalla L. n. 89/2014 e dal D.lgs. 97/2016, che dispone: “le pubbliche
amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato
“indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, risulta ottemperato come di seguito indicato:
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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;

•

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 2021 (n. 6
variazioni) per le motivazioni esposte nella relazione illustrativa al rendiconto
predisposto dall’Ufficio di Presidenza di seguito riepilogate:
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•

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.;

•

è stato provveduto alla presentazione dei conti giudiziali ed è stata predisposta la
relazione di competenza del Collegio ai sensi dell’art. 139 del D. Lgs. 26/08/2016, n.
174.
CONCLUSIONI
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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 2021, il prospetto relativo al rispetto dei limiti di legge di specifiche voci di spesa e
comunque raccomanda l’Ente a utilizzare un sistema di controllo e monitoraggio delle spese soggette
a vincoli normativi, al fine del rispetto delle disposizioni vigenti;
- 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 risultare pertanto congruo in ordine alle effettive necessità dell’Ente;
- 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
richiama l’art. 67 del D. lgs 118/2011.
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,
ESPRIME
parere favorevole all’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale della Puglia per
l’esercizio finanziario 2021, come predisposto e deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale con deliberazione n.118 del 27 giugno 2022.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

mongelli
giuseppe

Dott. Giuseppe Mongelli

Firmato digitalmente
da mongelli giuseppe

Firmato digitalmente da MARCONE
FRANCESCO
C=IT

Dott. Francesco Marcone

RUTIGLIANO
VINCENZO

Dott. Vincenzo Rutigliano

14

Firmato digitalmente da
RUTIGLIANO VINCENZO

