
74494 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 3-12-2021

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 47
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Approvazione del rendiconto generale 2020

1. E’ approvato il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020, che si allega 
e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2
Entrate di competenza dell’esercizio finanziario 2020

1. Il totale delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2020, per la competenza propria 
dell’esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 15.347.153.448,38, di cui 
euro 11.232.928.727,97 riscosse e versate ed euro 4.114.224.720,41 rimaste da riscuotere.

Art. 3
Spese di competenza dell’esercizio finanziario 2020

1. Il totale delle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2020, per la competenza propria dell’esercizio 
stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 14.942.603.098,71, di cui euro 
10.930.935.681,04 pagate ed euro 4.011.667.417,67 rimaste da pagare.

Art. 4
Riepilogo entrate e spese di competenza

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese, per la competenza propria dell’esercizio finanziario 
2020, accertate e impegnate nell’esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio come 
segue:

E N T R A T A
TITOLO I
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 7.034.867.825,93

TITOLO II
Trasferimenti correnti  € 3.506.408.647,53
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TITOLO III

Entrate extratributarie €     132.645.467,71

TITOLO IV
Entrate in conto capitale €  1.942.001.854,60

TITOLO V
Entrate da riduzione di attività finanziarie €    984.488.784,10

TITOLO VI
Accensione prestiti €    146.495.016,45

TITOLO VII
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €                    0,00

TITOLO IX
Entrate per conto terzi e partite di giro € 1.600.245.852,06

Totale entrate accertate nella competenza 2020 €15.347.153.448,38

S P E S A

TITOLO I
Spese correnti €  9.912.807.641,49

TITOLO II
Spese in conto capitale €  2.284.908.620,79

TITOLO III
Spese per incremento di attività finanziarie €     979.760.150,92

TITOLO IV
Rimborso di prestiti €     164.880.833,45

TITOLO V
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

€                     0,00

TITOLO VII

Uscite per conto terzi e partite di giro €  1.600.245.852,06

Totale spese impegnate nella competenza 2020 € 14.942.603.098,71

Art. 5
Risultato della gestione di competenza 2020

1. Il risultato della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 
697.819.801,99, così costituito:

A) Utilizzo avanzo di amministrazione 2020 €      863.398.535,43
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata

(di parte corrente e capitale) €      162.384.738,18

C) Totale accertamenti € 15.347.153.448,38
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D) Totale complessivo entrate (A+B+C) € 16.372.936.721,99

E) Disavanzo di amministrazione €       16.887.346,03

F) Totale impegni € 14.942.603.098,71

G) Fondo pluriennale vincolato di spesa

(di parte corrente e capitale) €      166.029.464,47

H) Fondo anticipazione liquidità €      549.597.010,79

I) Totale complessivo spese (E+F+G+H) € 15.675.116.920,00

L) Risultato della gestione di competenza 2020
    (D-I) €     697.819.801,99

Art. 6

Situazione residui attivi

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 ammontano a euro 11.064.563.215,19 
come di seguito determinati:

A) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 

 competenza dell’esercizio 2020 €4.114.224.720,41

B) Somme rimaste da riscuotere sui residui 2019 e precedenti:
a) valore iniziale come da rendiconto 2019

€9.646.010.213,27

b) saldo variazioni per minori e maggiori 

accertamenti -€ 77.213.676,99

Totale B (a+b) €9.568.796.536,28

C) Riscossioni in conto residui realizzatisi nel 2020 €2.618.458.041,50

Totale residui attivi al 31 dicembre 2020 (A+B-C) €11.064.563.215,19

Art. 7

Situazione economie vincolate

1. Le economie vincolate, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 sono quantificate in euro 
1.956.311.547,25 come di seguito determinate:

A) Economie vincolate derivanti dall’esercizio di competenza 2020
€ 622.444.494,19

B) Economie vincolate provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti
a) valore iniziale come da rendiconto 2019

€1.625.656.029,46

b) variazioni:

b1) in aumento per economie vincolate 

determinate nell’esercizio 2020
€ 0,00

b2)  in diminuzione per 

insussistenza € 3.330.580,63
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c)   riduzione a seguito di reiscrizioni nel 

corso dell’esercizio 2020
€ 288.458.395,77

Totale B €1.333.867.053,06

Totale economie vincolate al 31 dicembre 2020 (A+B)  €1.956.311.547,25

Art. 8
Situazione residui passivi

1. I residui passivi propri alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 sono definiti in euro 9.570.122.927,82 
come di seguito determinati:

A) Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate in competenza dell’esercizio 
2020 €4.011.667.417,67

B) Somme rimaste da pagare su residui degli esercizi 2019 e precedenti:

a) valore iniziale come da rendiconto 

2019 €8.844.610.250,24

b) cancellazione ed eliminazione per 

insussistenza e prescrizione
€ 165.472.616,41

Totale B (a-b) €8.679.137.633,83

C) Riduzioni per pagamenti in conto residui nel corso del 2020
€3.120.682.123,68

Totale residui passivi propri al 31 dicembre 2020 (A+B-C)
€9.570.122.927,82

Art. 9
Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 è determinata in euro 
2.045.739.043,17 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal Tesoriere:

A) Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 €2.245.970.078,42

B) Carte contabili non regolarizzate al 31 dicembre 2019
€ 0,00

Totale (A+B) €2.245.970.078,42

C) Riscossioni:

a) in conto competenza €11.232.928.727,97
b) in conto residui € 2.618.458.041,50

Totale C €13.851.386.769,47
D) Pagamenti:

a) in conto competenza €10.930.935.681,04

b) in conto residui € 3.120.682.123,68

Totale D €14.051.617.804,72

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (A+B+C-D) € 2.045.739.043,17
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Art. 10
Fondo pluriennale vincolato

1. Il Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al 1° gennaio 2020 è pari a euro 8.563.905,75 di parte 
corrente e a euro 153.820.832,43 di parte capitale. Il Fondo pluriennale vincolato determinato in spesa al 31 
dicembre 2020 è pari a euro 5.557.463,11 di parte corrente e a euro 160.472.001,36 di parte capitale.

Art. 11
Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, nelle componenti disciplinate dalla legislazione 
vigente, è determinato in euro 3.374.149.866,07, così costituito:

A) Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 €2.045.739.043,17

 B) Residui attivi al 31 dicembre 2020, di cui: €11.064.563.215,19

a) da gestione di competenza €4.114.224.720,41

b) da gestione residui €6.950.338.494,78

 C) Residui passivi al 31 dicembre 2020, di cui: € 9.570.122.927,82

a) da gestione di competenza €4.011.667.417,67

b) da gestione residui €5.558.455.510,15

 D) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 5.557.463,11

 E) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
€ 160.472.001,36

F) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A+B-C-
D-E) €3.374.149.866,07

G) Parte accantonata, di cui: € 1.672.492.229,09

a) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31 dicembre 2020

€ 874.205.675,81
b) Accantonamenti residui perenti al 31 

dicembre 2020 € 77.767.057,31
c) Fondo anticipazione liquidità al 31 

dicembre 2020 € 549.597.010,79
d) Fondo contenzioso € 43.497.754,23

E Altri accantonamenti € 127.424.730,95

H) Parte vincolata, di cui: € 1.956.311.547,25
a) Vincoli derivanti da leggi e principi
 contabili €298.563.401,44

b) Vincoli derivanti da trasferimenti
€1.261.134.292,72

c) Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
€ 396.613.853,09

I) Totale parte disponibile (F-G-H) -€ 254.653.910,27

Art. 12
Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell’esercizio finanziario 2020 è stabilito in euro 35.614.174,90 in base alle 
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seguenti risultanze:
Conto economico Valori al 31/12/2020

A) Componenti positivi della gestione €12.183.748.435,02
Totale componenti positivi della gestione (A) €12.183.748.435,02

B) Componenti negativi della gestione €12.207.861.882,70
Totale componenti negativi della gestione (B) €12.207.861.882,70

Differenza (A-B) -€ 24.113.447,68

C) Proventi e oneri finanziari -€ 38.358.448,40
Totale proventi e oneri finanziari (C) -€ 38.358.448,40

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -€ 21.339.172,04
Totale rettifiche (D) -€ 21.339.172,04

E) Proventi e oneri straordinari € 130.241.664,09
Totale proventi e oneri straordinari (E) € 130.241.664,09

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) € 46.430.595,97

Imposte € 10.816.421,07

Risultato dell’esercizio € 35.614.174,90
2. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020, 
risulta stabilita in euro 14.689.618.499,47 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Attivo Valori al 31/12/2020

A) Crediti vs Stato e altre amm.ni pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione € 0,00

Totale crediti vs partecipanti (A) € 0,00

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni immateriali € 31.452.630,24
Totale immobilizzazioni materiali € 925.357.780,67
Totale immobilizzazioni finanziarie € 1.137.433.539,84
Totali immobilizzazioni (B) € 2.094.243.950,75

C) Attivo circolante €12.595.319.284,48
Totale attivo circolante (C) €12.595.319.284,48

D) Ratei e risconti € 55.264,24
Totale ratei e risconti (D) € 55.264,24

Totale dell’attivo (A+B+C+D) €14.689.618.499,47
3. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020, 
risulta stabilita in euro 14.689.618.499,47 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale – Passivo
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A) Patrimonio netto € 861.714.336,19
Totale patrimonio netto (A) € 861.714.336,19

B) Fondi per rischi e oneri € 720.519.495,97
Totale fondi rischi ed oneri (B) € 720.519.495,97

C) Trattamento di fine rapporto € 0,00

Totale t.f.r (C) € 0,00

D) Debiti €10.984.535.669,06
Totale debiti (D) €10.984.535.669,06

E) Ratei e risconti € 2.122.848.998,25
Totale ratei e risconti (E) € 2.122.848.998,25

Totale del passivo (A+B+C+D+E) €14.689.618.499,47

Conti d’ordine € 166.029.464,47
Totale conti d’ordine € 166.029.464,47

Art. 13
Rendiconto consolidato

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 11, commi 8 e 9 e dell’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, il rendiconto consolidato della Regione Puglia comprensivo dei risultati della gestione 
del Consiglio regionale, come approvati con deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2021, n. 40 
(Rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020 - Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 41 del 15 giugno 2021 – Approvazione), che si allega e forma parte integrante della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed 
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 NOV. 2021      
       

      

       MICHELE  EMILIANO


