
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1907 del  25/11/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RAG/DEL/2021/00018

OGGETTO: Bilancio consolidato della Regione Puglia – esercizio finanziario 2020 - artt. 

11-bis e 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. -  Approvazione.

L'anno 2021 addì 25 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è 

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore

Assessore

Massimo Bray

Sebastiano G. Leo

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



                                     

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E 
INFRASTRUTTURE 
 
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Codice CIFRA: RAG/DEL/2021/00018 
 
OGGETTO: Bilancio consolidato della Regione Puglia – 
esercizio finanziario 2020 - artt. 11-bis e 68 del d.lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii. -  Approvazione. 
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Codice CIFRA: RAG/DEL/2021/00018 
OGGETTO: Bilancio consolidato della Regione Puglia – esercizio finanziario 2020 - artt. 11-bis e 68 del d.lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii. -  Approvazione.  

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al bilancio, avv. Raffaele Piemontese, 
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Bilancio e Ragioneria e condivisa – per 
quanto di competenza – con la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, confermata dal 
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture e dal Segretario 
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue. 
 
Il d.lgs. 118/2011 "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" e ss.mm.ii disciplina agli articoli 11-bis e 
68 la predisposizione da parte della Regione del bilancio consolidato con i propri enti, 
aziende, organismi strumentali, società controllate e partecipate. 
 
In particolare il bilancio consolidato, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 11 al 
d.lgs. 118/2011, è costituito dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale 
consolidato e dalla Relazione sulla gestione che comprende la Nota Integrativa e dalla 
Relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
L'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 "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" e ss.mm.ii, recante il principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato, definisce il perimetro dei 
soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, includendovi enti, aziende, 
organismi strumentali, società controllate e partecipate da un'amministrazione 
pubblica. 
 
Con la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2021, n. 505 “Bilancio 
consolidato della Regione Puglia per l’anno 2020. Definizione del gruppo e del perimetro 
di consolidamento ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011” è stato aggiornato con 
riferimento all’esercizio 2020 il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Puglia 
- GAP (Allegato A) e l'elenco degli enti che rientrano nel Perimetro di Consolidamento - 
PC (Allegato B) che si provvede ad allegare al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale.  
 
La Regione Puglia, pertanto, in applicazione dell'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 rivisitato 
dal DM 11 agosto 2017 e dal DM del 29 agosto 2018, ha provveduto a ricomprendere 
nel Bilancio Consolidato 2020 i bilanci degli enti rientranti nel Perimetro di 
Consolidamento già individuati con la predetta deliberazione. 
 
Con il disegno di legge del 29 giugno 2021, n. 150 "Rendiconto generale della Regione 
Puglia per l’esercizio finanziario 2020”, successivamente, modificato dal disegno di legge 
del 27 settembre 2021, n. 197 recante “Modificazioni al disegno di legge regionale 29 
giugno 2021, n. 150 - Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 
2020” e parificato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Regione 
Puglia con deliberazione 8 ottobre 2021 n. 146/2021/PARI”,  è stato approvato, 
all’articolo 12 bis, il rendiconto consolidato della Regione Puglia comprensivo dei 
risultati della gestione del Consiglio regionale, che si compone del Conto Economico, 
dello Stato Patrimoniale - Attivo e dello Stato Patrimoniale - Passivo ai sensi degli articoli 
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11, commi 8 e 9, e  63, comma 3, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.  
E’ stato possibile, pertanto, procedere alla redazione del bilancio consolidato 2020 della 
Regione Puglia, che si compone del Conto Economico consolidato, dello Stato 
Patrimoniale consolidato e della Relazione sulla gestione consolidata che comprende la 
Nota Integrativa  
(Allegato C) e della relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato D). 
 
Visto l’articolo 11-quater del decreto-legge del 22 aprile  2021, n. 52 convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 giugno 2021, n. 87, che ha differito l’approvazione del 
bilancio consolidato 2020 al 30 novembre 2021;  
 

Garanzie di riservatezza 
 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale,  salve 
le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo 
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente 
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in 
quanto applicabile. 
 
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE. 

 
Sezione copertura finanziaria ai sensi dei D.lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii. 

 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata 
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 
Il Vice Presidente con delega al Bilancio L’Assessore relatore, sulla base delle 

risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), 
della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta: 

 
1. di fare propria la relazione Vice Presidente della Giunta regionale con delega al 

Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e 
trascritti; 

2. di confermare gli elenchi degli enti che costituiscono il Gruppo Amministrazione 
Pubblica della Regione Puglia - GAP (Allegato A) e degli enti che rientrano nel 
Perimetro di Consolidamento - PC ricompresi nel Bilancio Consolidato 2020 della 
Regione Puglia (Allegato B) approvati con deliberazione della Giunta regionale 
del 29 marzo 2021, n. 505; 

3. di approvare il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia, ai sensi degli 
articoli 11-bis e 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., composto dal Conto 
Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e dalla Relazione 
sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa (Allegato C); 
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4. di prendere atto della relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato D) 
allegata al presente provvedimento ai sensi degli articoli 11-bis e 68 del d.lgs. 
118/2011 "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" e ss.mm.ii; 

5. di stabilire che il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia è trasmesso al 
Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. 
118/2011; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP. 
 
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto 
della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema 
di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte 
della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie: 
 
 
Il funzionario PO "Attività di consolidamento del  
bilancio e registrazioni in contabilità economico 
patrimoniale" 
(Manuela Greco)                                                                  ___________________________ 
 
 
Il funzionario PO “Debito regionale e attività per 
la redazione del bilancio consolidato”  
(Maria Lops)                                                                          ___________________________  
 
 
Il Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione 
e Bilancio consolidato 
(Luisa Bavaro)                                                                        ___________________________ 
 
 
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi 
e Società partecipate e Certificazione Az. Sanitarie 
(Giuseppe Domenico Savino)                                             ___________________________ 
 
 
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria 
(Nicola Paladino)                                                                  ___________________________ 
 
 
Il Dirigente della Sezione Raccordo al  
Sistema regionale  
(Nicola Lopane)                                                                     ___________________________  

 
 

Greco Manuela
24.11.2021
11:48:08
GMT+01:00

Lops Maria
24.11.2021
10:59:34
GMT+00:00

Bavaro Luisa
24.11.2021
11:19:52
GMT+00:00

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO

C = IT

SAVINO
GIUSEPPE
DOMENICO
24.11.2021
15:10:30
UTC

Lopane Nicola
24.11.2021
17:07:42
GMT+01:00
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LA GIUNTA 
 

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale 
con delega al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese; 
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente riportate: 

1. di fare propria la relazione Vice Presidente della Giunta regionale con delega al 
Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e 
trascritti; 

2. di confermare gli elenchi degli enti che costituiscono il Gruppo Amministrazione 
Pubblica della Regione Puglia - GAP (Allegato A) e degli enti che rientrano nel 
Perimetro di Consolidamento - PC ricompresi nel Bilancio Consolidato 2020 della 
Regione Puglia (Allegato B) approvati con deliberazione della Giunta regionale 
del 29 marzo 2021, n. 505; 

3. di approvare il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia, ai sensi degli 
articoli 11-bis e 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., composto dal Conto 
Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e dalla Relazione 
sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa (Allegato C); 

4. di prendere atto della relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato D) 
allegata al presente provvedimento ai sensi degli articoli 11-bis e 68 del d.lgs. 
118/2011 "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" e ss.mm.ii; 

5. di stabilire che il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia è trasmesso al 
Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. 
118/2011; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP. 
 
 

Il Segretario della Giunta       Il Presidente della Giunta 
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Allegato B 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO REGIONE PUGLIA per l’anno 2020 

  

DENOMINAZIONE 

 

ORGANISMI STRUMENTALI 

1 Consiglio Regionale della Puglia 

SOCIETA’ 

2 InnovaPuglia S.p.A. 

3 Puglia Sviluppo S.p.A. 

4 Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. 

5 Acquedotto Pugliese S.p.A. 

6 Aeroporti di Puglia S.p.A. 

ENTI STRUMENTALI 

7 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile  

del Territorio- ASSET 

8 Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF 

9 Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA 

10 Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI 

11 Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU 

12 Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione 

13 Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale- ARESS 

14 Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Puglia  

15 Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Nord Salento  

16 Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Puglia Centrale  

17 Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Capitanata  

18 Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Sud Salento  

19 Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Jonica  

20 Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES  
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