Regione Puglia

Relazione dell’Organo di
Revisione
Alla proposta di deliberazione della Giunta Regionale
“Approvazione del bilancio consolidato per l’Esercizio
Finanziario 2018 della Regione Puglia”

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA SERENELLA BARBARESI
DOTT. SILVIO DE PASCALE
DOTT. GIOVANNI SALERNO

I sottoscritti dott. Serenella Barbaresi, dott. Silvio De Pascale e dott. Giovanni Salerno,
revisori, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 667 del 30 dicembre 2015
(pubblicato sul BURP n. 1 del 7 gennaio 2016), si sono riuniti presso la sede regionale di via G.
Gentile, 52 ed hanno preso in esame la proposta di deliberazione della Giunta Regionale avente ad
oggetto l’approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio finanziario 2018, composto dai
seguenti documenti, acquisiti agli atti del Collegio in data 24 settembre 2019:





Proposta di deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del bilancio consolidato
per l’esercizio finanziario 2018;
Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Puglia - GAP – Allegato A;
Enti e società controllati o partecipati da Regione Puglia rientranti nel periodo di
consolidamento per l’esercizio 2018 – Allegato B;
Bilancio consolidato dell’esercizio 2018 della Regione Puglia corredato della relazione sulla
gestione e della nota integrativa – Allegato C.

In particolare, il Collegio prende atto che la presente proposta di 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 Collegio
VISTI






il D. Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;
l’allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011;
visto la deliberazione della Giunta Regionale n.927 del 21/05/2019;
visto il disegno di legge regionale n. 62 del 30/04/2019 e successive modificazioni;
visti gli allegati A, B, e C della suddetta proposta di deliberazione;
PRESO ATTO




che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria;
che il procedimento è finalizzato alla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Questo Collegio rileva che il bilancio consolidato consta dello stato patrimoniale, del conto
economico e della relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.
Il totale attivo è di euro 16.238.467.689 il totale passivo è di euro 16.238.467.689 ed il
patrimonio netto è di euro 1.253.770.003.
Il conto economico evidenzia i seguenti risultati di gestione: totale componenti positivi euro
11.651.382.187, totale componenti negativi euro 11.198.706.800, totale proventi ed oneri
finanziari -45.970.942, totale rettifiche valori attività finanziarie di euro -270.234.971, totale
dei proventi ed oneri straordinari euro -64.158.915.
Il bilancio espone un risultato di esercizio al netto delle imposte di 33.832.845 comprensivo
della quota di pertinenza di terzi.
Il bilancio consolidato chiuso al 31/12/2018 è stato redatto in conformità ai principi
contabili stabiliti dal D.lgs.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni., in particolare
l’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato”
(Allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011). Ove non specificato da tale normativa, sono state
applicate le regole stabilite dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Bari, 24/09/2019
IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
DOTT. SERENELLA BARBARESI

DOTT. SILVIO DE PASCALE

DOTT. GIOVANNI SALERNO

