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Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Verbale n. 130/2022 

 
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 19,00, 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. Richiesta di parere, ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera a) della legge regionale 

n.45/2012 - Disegno di Legge n. 171 del 21/11/2022 - Assestamento e Variazione 

al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024. 

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, in data 21 novembre 2022, tramite pec, il progetto di Legge n. 171 del 

21/11/2022 - Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2022 e pluriennale 2022 – 2024. 

Il Collegio, 

Visti 

• gli artt. 50 e 51 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

• l’art. 56, comma 1, lettera a) della legge regionale n.45/2012; 

• l’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di 

approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, 

parificato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia nel 

corso dell’adunanza del 7 ottobre 2022 (Deliberazione n. 140/2022), comporta l’obbligo di 

procedere alla predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio di 
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previsione 2022 ai sensi ed in applicazione dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 

118/2011; 

• il progetto di Legge n. 171 del 21/11/2022 - Assestamento e Variazione al Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024 corredato dalla 

seguente documentazione: 

 

• la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 con cui sono state approvate le disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 

2022 - 2024 (legge di stabilità regionale 2022); 

• la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 

2024; 

Preso atto che 

• il disegno di legge dell'assestamento delle previsioni di bilancio per gli esercizi 2022-2024 

conferma l'impostazione tenuta nella predisposizione del bilancio di previsione, prende 

atto delle risultanze contabili accertate con l'approvazione del Rendiconto generale per 

l'esercizio 2021; 

• è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 40 del decreto 

legislativo n. 118/2011, come da allegato 9 del disegno di legge; 
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• si provveduto alla verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel bilancio di previsione; 

• dell’ammontare dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo 

crediti di dubbia esigibilità risultanti alla chiusura del precedente esercizio 2021; 

• dell’aggiornamento del risultato di amministrazione risultante all’inizio del corrente 

esercizio 2022 nel relativo bilancio di previsione; 

• dell’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio 

dell’esercizio in corso. 

• per quanto attiene all’aggiornamento del risultato di amministrazione si rileva come il 

disavanzo di amministrazione esposto, pari a euro 236.871.214,56, sia in miglioramento 

rispetto all'esercizio precedente (pari a euro 254.653.910,27); nel caso di specie si 

evidenzia, come anche sottolineato dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei 

Conti, che pur presentando il risultato di amministrazione finale un importo negativo, 

trattasi di un valore in miglioramento rispetto al dato dell'esercizio precedente e da quello 

che ci sarebbe aspettati per il solo recupero obbligatorio della quota di disavanzo, di 

competenza dell'esercizio 2021, generato dalle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente 

dal 2015, pur rimanendo precluso all'ente l'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione 

fino a quando la parte disponibile del risultato di amministrazione non torni ad essere 

positiva; 

• sono state indicate le coperture finanziarie per le disposizioni riportanti oneri (artt. 7 e 9) e 

ritenute attendibili le entrate e congrue le spese previste; 

• sono state predisposte le relazioni illustrative delle norme inserite nel Capo II del disegno 

di legge, 

• l’aggiornamento non altera il pareggio finanziario di competenza come di seguito indicato 

nella tabella che segue: 
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Esaminata la documentazione, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, esprime, 

all’unanimità, parere favorevole, ai sensi dell’art. 56, comma 1, lettera a) della legge regionale 

n.45/2012, al Disegno di Legge n. 171 del 21/11/2022 - Assestamento e Variazione al Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024. 

La riunione ha termine alle ore 21,00. 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. 

Il Collegio dei revisori dei conti 

 

Dott. Giuseppe Mongelli  

       

Dott. Francesco Marcone 

   

Dott. Vincenzo Rutigliano  
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