Deliberazione 86/2019/PARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la
CORTE DEI CONTI
Sezione regionale di controllo per la Puglia
composta dai seguenti Magistrati

Presidente

Maurizio Stanco

Consigliere

Carlo Picuno

Consigliere

Pierpaolo Grasso

Consigliere

Rossana Rummo

Primo referendario

Michela Muti, relatore

Referendario

Giovanni Natali

ha pronunciato la seguente

DECISIONE
nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Puglia per l ’esercizio
finanziario 2018;
VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
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VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l’attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della
Costituzione», modificata dalla legge 16 agosto 2016, n. 164;
VISTA

la

legge

regionale

16

novembre

2001,

n.

28

in

materia

di

programmazione finanziaria e di contabilità regionale;
VISTO lo schema del disegno di legge n. 62/2019 approvato dalla Giunta
regionale il 30 aprile 2019 con cui è stata deliberata la proposta di rendiconto
generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l’esercizio
finanziario 2018;
VISTA la nota prot. n. 3270 del 10 luglio 2019 con cui il Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della
Regione Puglia ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo il disegno di
legge n. 131 approvato dalla Giunta regionale in data 9 luglio 2019 e recante
modifiche al precedente disegno di legge n. 62/2019;
VISTA la nota prot. n. 4328 del 25 settembre 2019 con cui il Vicepresidente
della Giunta regionale ha depositato presso la Sezione regionale di controllo per la
Puglia il disegno di legge n. 180 approvato dalla Giunta regionale in data 23
settembre 2019 e recante modifiche al precedente disegno di legge n. 62/2019;
VISTA la nota prot. n. 4279 del 20 settembre 2019, con cui il Segretario
Generale della Presidenza della Regione Puglia e il Capo di Gabinetto hanno inviato
le controdeduzioni finali;
VISTA l’ulteriore documentazione depositata dalla Regione Puglia dal 26
settembre 2019;
CONSIDERATO che le irregolarità rilevate nel controllo propedeutico al
giudizio di parificazione e riportate nell’allegata relazione, non inficiano le
risultanze contabili del rendiconto e con riferimento all’esercizio 2018 non risultano
rilevanti ai fini di un’alterazione degli equilibri del bilancio;
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VISTA l’ordinanza n. 67/2019 con cui il Presidente ha convocato la Sezione
regionale di controllo per la Puglia per il giorno 2 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso
la sede di Bari in Via Matteotti n. 56, per deliberare in pubblica udienza sulla
parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l ’esercizio finanziario
2018;
CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale

con l’Amministrazione

regionale del 25 settembre 2019, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico
al giudizio di parificazione del rendiconto 2018;
VISTE le conclusioni scritte del Procuratore regionale (nota n. 4391/2019);
UDITI nella pubblica udienza del

2 ottobre 2019 il relatore, Primo

referendario dott.ssa Michela Muti e il pubblico ministero, nella persona del
Procuratore regionale dott.ssa Carmela de Gennaro, che ha concluso chiedendo la
parificazione del rendiconto dell’esercizio 2018;
UDITO il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano;
RITENUTO in

FATTO
Il rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 è
stato presentato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia
in data 5 giugno 2019. Successivamente, in data 10 luglio 2019 e in data 25 settembre
2019, sono pervenuti alla Sezione i disegni di legge n. 131/2019 e n. 180/2019 recanti
modifiche al rendiconto generale dell’esercizio 2018.
Le risultanze del rendiconto, classificato secondo lo schema utilizzato per il
SIOPE e per le comunicazioni dei conti delle Regioni alla COPAFF, con le rettifiche
evidenziate in relazione alla natura effettiva delle poste iscritte sono le seguenti:
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CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

€ 62.206.212,85

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

€ 484.415.855,03

Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 6.887.517.718,73

Titolo 2

Trasferimenti correnti

€ 2.766.205.382,93

Titolo 3

Entrate extratributarie

Totale entrate correnti
Rettifica (+/-)

Totale entrate correnti effettive
Titolo 4

Entrate in conto capitale

Titolo 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6

Accensione prestiti

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale entrate in conto capitale
Rettifica (+/-)

Totale entrate in conto capitale effettive
Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Rettifica (+/-)

Totale entrate per conto terzi e partite di giro effettive

Totale complessivo delle sole entrate accertate

€ 105.048.320,79

€ 9.758.771.422,45
€ 0,00

€ 9.758.771.422,45
€ 1.309.402.087,92
€ 653.535.302,05
€ 9.587.749,34
€ 0,00

€ 1.972.525.139,31
€ 0,00

€ 1.972.525.139,31
€ 956.872.114,51
€ 0,00

€ 956.872.114,51

€ 12.688.168.676,27
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SPESE
Titolo 1

Spese correnti

Rettifica (+/-)

Totale spese correnti effettive
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Titolo 2

Spese in conto capitale

Rettifica (+/-)

Totale spese in conto capitale effettive
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

Rettifica (+/-)

Totale spese per incremento attività finanziarie effettive
Titolo 4

Rimborso prestiti

Rettifica (+/-)

Totale spese per rimborso prestiti effettive
Titolo 5

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

€ 9.161.412.306,27
€ 0,00

€ 9.161.412.306,27
€ 62.624.436,13
€ 1.722.843.454,05
€ 0,00

€ 1.722.843.454,05
€ 412.825.399,79
€ 454.619.866,14
€ 0,00

€ 454.619.866,14
€ 72.946.879,41
€ 0,00

€ 72.946.879,41
€ 0,00

Rettifica (+/-)

€ 0,00

Totale spese da chiusura anticipazioni ricevute effettive

€ 0,00

Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

Rettifica (+/-)

Totale spese per conto terzi e partite di giro effettive

Totale complessivo delle sole spese impegnate

€ 956.872.114,51
€ 0,00

€ 956.872.114,51

€ 12.368.694.620,38
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SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Saldo della gestione corrente (considerando anche i rimborsi prestiti)
Saldo della gestione delle partite finanziarie
Saldo della gestione in conto capitale (al netto delle partite finanziarie)

€ 524.412.236,77
€ 198.915.435,91
-€ 403.853.616,79

Saldo delle anticipazioni di cassa

€ 0,00

Saldo della gestione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro

€ 0,00

Saldo della gestione di competenza in termini di accertamenti e
impegni

Saldo del fondo pluriennale vincolato nell’esercizio
Risultato armonizzato della gestione di competenza

€ 319.474.055,89
€ 71.172.231,96
€ 390.646.287,85

RESIDUI

Rimanenze al 31.12.2018

Residui attivi:
originati dalla competenza

€ 2.821.485.905,80

originati da esercizi precedenti

€ 6.669.182.069,09

Totale dei residui attivi al 31.12.2018

€ 9.490.667.974,89

Residui passivi:
originati dalla competenza

€ 2.708.395.339,31

originati da esercizi precedenti

€ 5.052.619.972,72

Totale dei residui passivi al 31.12.2018

€ 7.761.015.312,03
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Riscossioni di
Residui di competenza
competenza
€ 6.320.556.773,91
€ 566.960.944,82

€ 6.887.517.718,73

€ 1.799.602.130,88

€ 966.603.252,05

€ 2.766.205.382,93

€ 65.972.078,15

€ 39.076.242,64

€ 105.048.320,79

€ 280.784.181,45

€ 1.028.617.906,47

€ 1.309.402.087,92

€ 436.051.302,89

€ 217.483.999,16

€ 653.535.302,05

€ 9.587.749,34

€ 0,00

€ 9.587.749,34

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto

€ 954.128.553,85

€ 2.743.560,66

€ 956.872.114,51

Totale delle entrate

€ 9.866.682.770,47

Entrate
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

Spese
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso prestiti
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro

Totale delle spese

Risultato della gestione
Totale delle entrate accertate
meno totale delle spese
impegnate

Accertamenti

€ 2.821.485.905,80 € 12.688.168.676,27

Pagamenti di
competenza
€ 8.379.830.957,83

Residui di
competenza
€ 781.581.348,44

€ 9.161.412.306,27

€ 613.867.337,19

€ 1.108.976.116,86

€ 1.722.843.454,05

€ 450.930.035,75

€ 3.689.830,39

€ 454.619.866,14

€ 72.946.879,41

€ 0,00

€ 72.946.879,41

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 142.724.070,89

€ 814.148.043,62

€ 956.872.114,51

€ 9.660.299.281,07
di cassa
(di competenza)
€ 206.383.489,40

Impegni

€ 2.708.395.339,31 € 12.368.694.620,38
dei residui
(di competenza)
€ 113.090.566,49

di competenza
(esclusi i FPV)
€ 319.474.055,89
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GESTIONE DI CASSA
DA RENDICONTO
GIACENZA DI CASSA AL 1.1.2018

DA SIOPE

€ 1.614.537.993,82

€ 1.614.537.993,82

ENTRATE - Riscossioni (competenza più residui)
Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

€ 6.660.068.530,13

€ 6.660.068.530,13

Titolo 2

Trasferimenti correnti

€ 2.750.517.105,87

€ 2.750.517.105,87

Titolo 3

Entrate extratributarie

€ 79.314.781,26

€ 79.314.781,26

€ 9.489.900.417,26

€ 9.489.900.417,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.489.900.417,26

€ 9.489.900.417,26

Totale entrate correnti
Rettifica (+/-)
Totale entrate correnti effettive
Titolo 4

Entrate in conto capitale

€ 502.111.469,21

€ 502.111.469,21

Titolo 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 441.838.459,70

€ 441.838.459,70

Titolo 6

Accensione prestiti

€ 10.515.621,68

€ 10.515.621,68

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 954.465.550,59

€ 954.465.550,59

€ 0,00

€ 0,00

€ 954.465.550,59

€ 954.465.550,59

€ 958.908.888,64

€ 958.908.888,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 958.908.888,64

€ 958.908.888,64

€ 11.403.274.856,49

€ 11.403.274.856,49

Totale entrate in conto capitale
(al netto del titolo 7)
Rettifica (+/-)

Totale entrate in conto capitale effettive
(al netto del titolo 7)
Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Rettifica (+/-)
Totale entrate per conto terzi e partite di giro effettive

Totale delle entrate riscosse
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DA RENDICONTO

DA SIOPE

SPESE - Pagamenti (competenza più residui)
Titolo 1

Spese correnti

Rettifica (+/-)
Totale spese correnti effettive
Titolo 2

Spese in conto capitale

Rettifica (+/-)
Totale spese in conto capitale effettive
Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

Rettifica (+/-)
Totale spese per incremento attività finanziarie
effettive
Titolo 4

Rimborso prestiti

Rettifica (+/-)
Totale spese per rimborso prestiti effettive
Titolo 5

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Rettifica (+/-)
Totale spese da chiusura anticipazioni ricevute effettive

Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

Rettifica (+/-)
Totale spese per conto terzi e partite di giro effettive

Totale delle spese pagate
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2018
Rettifica (+/-)
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2018 RETTIFICATA

€ 8.982.118.554,22

€ 8.982.118.554,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.982.118.554,22

€ 8.982.118.554,22

€ 1.145.578.485,77

€ 1.145.578.485,77

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.145.578.485,77

€ 1.145.578.485,77

€ 450.930.035,75

€ 450.930.035,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 450.930.035,75

€ 450.930.035,75

€ 72.946.879,41

€ 72.946.879,41

€ 0,00

€ 0,00

€ 72.946.879,41

€ 72.946.879,41

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 867.893.711,24

€ 867.893.711,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 867.893.711,24

€ 867.893.711,24

€ 11.519.467.666,39

€ 11.519.467.666,39

€ 1.498.345.183,92

€ 1.498.345.183,92

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.498.345.183,92

€ 1.498.345.183,92
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SALDI DELLA GESTIONE DI CASSA

DA RENDICONTO

Saldo della gestione corrente (considerando anche i
rimborsi prestiti)

€ 434.834.983,63

€ 434.834.983,63

-€ 9.091.576,05

-€ 9.091.576,05

-€ 632.951.394,88

-€ 632.951.394,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 91.015.177,40

€ 91.015.177,40

-€ 116.192.809,90

-€ 116.192.809,90

Saldo della gestione delle partite finanziarie
Saldo della gestione in conto capitale
Saldo delle anticipazioni di cassa
Saldo dei servizi per conto terzi e delle partite
di giro
Saldo finale comprensivo dei servizi per conto terzi e delle
partite di giro

DA SIOPE

CONCILIAZIONE DEI DATI DELLA GESTIONE DI CASSA CON LE
RISULTANZE DEL SISTEMA SIOPE E I DATI DI TESORERIA
In relazione al controllo di coerenza tra le movimentazioni di cassa in bilancio
registrate nel rendiconto 2018, allegato al disegno di legge di Giunta n. 62/2019, così
come modificato dal successivo DDL n. 131/2019, e quelle evidenziate nei prospetti
SIOPE della Banca d’Italia, si erano riscontrate discrasie nei valori dei titoli di spesa
1, 2 e 7 per la somma complessiva di € 694.463,32.
L’Ente, a seguito della deliberazione n. 82/2019/FRG, ha provveduto a
ritrasmettere

i

mandati

di

pagamento

opportunamente

riclassificati,

dandone

comunicazione alla Tesoreria al fine della successiva comunicazione a Banca
d’Italia.
Con il disegno di legge di Giunta n. 180/2019, la Regione Puglia ha sostituito
integralmente gli allegati n. 31 «SIOPE Spese Pagamenti Gestione Ordinaria» e n. 32
«SIOPE Spese Pagamenti Gestione Sanitaria» al disegno di legge regionale n.
62/2019.
La Sezione ha nuovamente verificato le risultanze presenti nel sistema SIOPE
dal 26 settembre 2019 e può confermare che i dati di cassa presenti sono
perfettamente allineati a quelli del rendiconto dell’esercizio 2018.
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GESTIONE DI CASSA
Giacenza di cassa al
1.1.2018
Entrate - Riscossioni

Titolo 1

Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate in conto
capitale

Titolo 5

Entrate da
riduzione di
attività finanziarie

Titolo 6

Accensione
prestiti

Titolo 7

Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

Entrate per conto
terzi e partite di
giro
Totale delle entrate
Titolo 9

Spese - Pagamenti
Titolo 1
Titolo 2

Spese correnti
Spese in conto
capitale

DA RENDICONTO

DA TESORIERE

€ 1.614.537.993,82

€ 1.614.537.993,82

Da competenza

Da residui

Da competenza

Da residui

€ 6.320.556.773,91

€ 339.511.756,22

€ 6.320.556.773,91

€ 339.511.756,22

€ 1.799.602.130,88

€ 950.914.974,99

€ 1.799.602.130,88

€ 950.914.974,99

€ 65.972.078,15

€ 13.342.703,11

€ 65.972.078,15

€ 13.342.703,11

€ 280.784.181,45

€ 221.327.287,76

€ 280.784.181,45

€ 221.327.287,76

€ 436.051.302,89

€ 5.787.156,81

€ 436.051.302,89

€ 5.787.156,81

€ 9.587.749,34

€ 927.872,34

€ 9.587.749,34

€ 927.872,34

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 954.128.553,85

€ 4.780.334,79

€ 954.128.553,85

€ 4.780.334,79

€ 9.866.682.770,47

€ 1.536.592.086,02

€ 9.866.682.770,47

€ 1.536.592.086,02

DA RENDICONTO

DA TESORIERE

Da competenza
€ 8.379.830.957,83

Da residui
€ 602.287.596,39

Da competenza
€ 8.379.830.957,83

Da residui
€ 602.287.596,39

€ 613.867.337,19

€ 531.711.148,58

€ 613.867.337,19

€ 531.711.148,58

€ 450.930.035,75

€ 0,00

€ 450.930.035,75

€ 0,00

€ 72.946.879,41

€ 0,00

€ 72.946.879,41

€ 0,00

Titolo 3

Spese per
incremento
attività finanziarie

Titolo 4

Rimborso prestiti

Titolo 5

Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 7

Spese per partite
di giro (contabilità
speciali)

€ 142.724.070,89

€ 725.169.640,35

€ 142.724.070,89

€ 725.169.640,35

Totale generale delle spese

€ 9.660.299.281,07

€ 1.859.168.385,32

€ 9.660.299.281,07

€ 1.859.168.385,32

Giacenza di cassa al
31.12.2018

€ 1.498.345.183,92

€ 1.498.345.183,92
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PAREGGIO DI BILANCIO
Importi in migliaia di euro

RISULTATI 2018

A

B+C+D+E+F

G

H+I+L

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA

ENTRATE FINALI

TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

SPESE FINALI

DATI DI
COMPETENZA
FINANZIARIA

DATI DI CASSA
(FACOLTATIVO)

544.670

11.721.708

10.433.850

41.139

11.814.324

M

TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI

15.864

N

SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI

0

O

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N

477.329

P

OBIETTIVO DI SALDO

187.512

Q

DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E
OBIETTIVO (Q=O-P)

289.817

10.578.627

-57.409

-57.409

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE
Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2018

€ 1.498.345.183,92

(+) Residui attivi al 31.12.2018

€ 9.490.667.974,89

(-) Residui passivi al 31.12.2018

€ 7.761.015.312,03

(-) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€ 62.624.436,13

(-) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

€ 412.825.399,79

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

€ 2.752.548.010,86

PASSAGGIO DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 2017 A QUELLO FINALE 2018

(A) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
(B) Gestione di competenza armonizzata
(C) Gestione dei residui (maggiori e/o minori residui
riaccertati)
(D=B+C) Gestione complessiva dell’esercizio 2018
(E=A+D) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

€ 2.310.416.561,39
€ 390.646.287,85
€ 51.485.161,62
€ 442.131.449,47
€ 2.752.548.010,86
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Risultato di amministrazione al 31/12/2018 (A)

€ 2.752.548.010,86

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

€ 638.080.292,21

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018

€ 105.362.999,41

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti

€ 458.897.099,92

Fondo perdite società partecipate

€ 43.502.749,20

Fondo contenzioso

€ 27.959.401,38

Altri accantonamenti

€ 3.016.495,21
Totale parte accantonata (B)

€ 1.276.819.037,33

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 511.906.704,94
€ 1.230.579.139,26

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

€ 0,00

Altri vincoli

€ 0,00
Totale parte vincolata (C)

€ 1.742.485.844,20

Totale parte destinata agli investimenti (D)

€ 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-€ 266.756.870,67

Parte destinata agli investimenti

Parte libera
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(A) Componenti positivi della gestione

€ 10.901.968.809,70

(B) Componenti negativi della gestione

€ 10.627.952.247,78

(C) Proventi e oneri finanziari

-€ 42.368.336,34

(D) Rettifiche di valore attività finanziarie

-€ 252.684.737,88

(E) Proventi e oneri straordinari

-€ 21.425.649,88

(A-B+C+D+E) Risultato prima delle imposte

-€ 42.462.162,18

Imposte

€ 10.458.739,21

Risultato dell’esercizio

-€ 52.920.901,39

STATO PATRIMONIALE

Attività:
(A) Crediti vs. lo Stato e altre amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di rotazione

€ 0,00

(B) Immobilizzazioni

€ 2.003.111.948,78

(C) Attivo circolante

€ 10.611.832.193,76

(D) Ratei e risconti
(A+B+C+D) Totale attività

€ 16.932,69
€ 12.614.961.075,23

Passività:
(A) Patrimonio netto

€ 665.550.074,36

(B) Fondo per rischi e oneri

€ 533.375.745,71

(C) Trattamento di fine rapporto

€ 0,00

(D) Debiti

€ 9.198.035.842,89

(E) Ratei e risconti

€ 2.217.999.412,27

(A+B+C+D+E) Totale passività
Totale conti d’ordine

€ 12.614.961.075,23
€ 475.379.736,01
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la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

CONSIDERATO
che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio, il pareggio di bilancio e i limiti
legali d’indebitamento;
TENUTE comunque presenti le osservazioni formulate relativamente al
modo col quale l’Amministrazione regionale ha operato per l’attuazione delle
discipline amministrative e finanziarie, nonché i suggerimenti di modificazioni e
riforme ritenute opportune contenuti nella relazione unita alla presente decisione,
ai sensi dell’articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
UDITE

le

conclusioni

del

Procuratore

regionale

che

ha

chiesto

la

parificazione del rendiconto dell’esercizio 2018

P.Q.M.
- PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del
patrimonio, il rendiconto generale della Regione Puglia per l ’esercizio finanziario
2018 nei termini di cui ai prospetti riportati nella presente decisione;
- APPROVA l’annessa relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, e dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia
trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Puglia.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019.
Il Magistrato relatore
F.to Michela Muti

Il Presidente
F.to Maurizio Stanco

Depositata in segreteria il 2 ottobre 2019
Il Direttore della segreteria
F.to Salvatore Sabato
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