
 

 

         Deliberazione n. 100/2017/PARI 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

Composta dai seguenti magistrati 

 

Presidente di Sezione   Agostino Chiappiniello 

Consigliere     Stefania Petrucci     Relatore 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

Referendario    Carmelina Addesso 

Referendario    Michela Muti 

 

ha pronunciato la seguente  

  

DECISIONE 

 
 nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Puglia per 

l’esercizio finanziario 2016; 

 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; 

 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  
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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”; 

 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. 70/2017 approvato dalla 

Giunta Regionale il 19 maggio 2017 e modificato dal disegno di legge n. 

90 del 7 giugno 2017 con il quale è stata deliberata la proposta di 

rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) 

per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO lo schema del disegno di legge n. 122/2017 approvato dalla 

Giunta Regionale in data 11 luglio 2017 con il quale è stato riapprovato il 

rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2016 e che ha 

assorbito i disegni di legge n. 70/2017 e n. 90/2017; 

VISTE le integrazioni e rettifiche degli allegati al disegno di legge n. 

70/2017 pervenute alla Sezione in data 26 maggio 2017, prot. n. 2628; 

 VISTA la nota prot. n. 2563 del 23/05/2017, con la quale il Dirigente 

della Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia ha trasmesso a 

questa Sezione regionale di controllo lo schema del disegno di legge n. 

70/2017 per la parificazione del rendiconto generale (conto del bilancio e 

conto generale del patrimonio) per l’esercizio finanziario 2016 ai fini del 

giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del menzionato 

decreto legge n. 174/2012; la nota prot. n. 2803 dell’8/06/2017 con la 

quale è stato trasmesso il disegno di legge n. 90/2017 e la nota prot. n. 

3262 del 12/07/2017 con la quale è stato trasmesso il disegno di legge 

n. 122/2017; 

 VISTA la nota prot. n. 3095 del 29 giugno 2017, con la quale il 

Presidente della Regione Puglia ha inviato le controdeduzioni finali; 

 CONSIDERATO che le irregolarità rilevate nel controllo propedeutico 

al giudizio di parificazione, e riportate nella allegata relazione, non 

inficiano le risultanze contabili del rendiconto e con riferimento 

all’esercizio 2016 non risultano rilevanti ai fini di un’alterazione degli 

equilibri del bilancio; 

 VISTA l’ordinanza n. 83/2017 con la quale il Presidente ha convocato 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia per il giorno 14 luglio  
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2017, 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 2016; 

 CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale del 30 giugno 2017  

con l’Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo  

propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto 2016; 

 VISTA la memoria del Procuratore regionale (nota n. 3269/2017); 

 UDITI nella pubblica udienza del 14 luglio 2017 il relatore, 

Consigliere dott.ssa Stefania Petrucci ed il pubblico ministero nella 

persona del Procuratore Regionale dott.ssa Carmela de Gennaro, che ha 

concluso chiedendo la parificazione del rendiconto dell’esercizio 2016; 

 UDITO il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano; 

 RITENUTO in  

 

FATTO 

 

 Il rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 

2016 è stato presentato alla Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Puglia in data 23/05/2017 ed in data 26/05/2017, la 

Regione Puglia ha trasmesso integrazioni e rettifiche degli allegati al 

disegno di legge. 

 In data 8/06/2017 è pervenuto il disegno di legge n. 90/2017 a 

parziale modifica del disegno di legge n. 70/2017 ed in data 12/07/2017 

è pervenuto il disegno di legge n. 122/2017 che ha assorbito i disegni di 

legge n. 70/2017 e n. 90/2017. 

 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 € 182.732.887,87 

   Fondo pluriennale vincolato in conto capitale € 222.787.791,88 

   Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

€ 6.331.753.249,07 

   Titolo 2 Trasferimenti correnti € 3.008.921.029,57 

   Titolo 3 Entrate extratributarie € 134.585.388,87 

  
  

   Totale entrate correnti € 9.475.259.667,51 

   Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale entrate correnti effettive € 9.475.259.667,51 

   Titolo 4 Entrate in conto capitale € 1.175.514.217,92 

   Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 221.084.600,95 

   Titolo 6 Accensione prestiti € 37.786.875,01 

   

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

  
  

   Totale entrate in conto capitale € 1.434.385.693,88 

   Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale entrate in conto capitale effettive € 1.434.385.693,88 

   Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 1.820.920.413,44 

   Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale entrate per conto terzi e partite di giro effettive € 1.820.920.413,44 

  
  

   Totale complessivo delle sole entrate accertate € 12.730.565.774,83 
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SPESE 

  

   Titolo 1 Spese correnti € 8.788.319.939,06 

   Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale spese correnti effettive € 8.788.319.939,06 

   Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 130.110.903,84 

   Titolo 2 Spese in conto capitale € 1.497.860.143,73 

   

Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale spese in conto capitale effettive € 1.497.860.143,73 

   Fondo pluriennale vincolato in conto capitale € 361.256.920,64 

   Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie € 192.884.701,03 

   Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale spese per incremento attività finanziarie effettive € 192.884.701,03 

   Titolo 4 Rimborso prestiti € 241.686.020,56 

   

Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale spese per rimborso prestiti effettive € 241.686.020,56 

   

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

   

Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale spese da chiusura anticipazioni ricevute effettive € 0,00 

   Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro € 1.820.920.413,44 

   Rettifica (+/-) € 0,00 

  
  

   Totale spese per conto terzi e partite di giro effettive € 1.820.920.413,44 

  
  

   Totale complessivo delle sole spese impegnate € 12.541.671.217,82 
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SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

  
Saldo della gestione corrente (considerando anche i rimborsi 

prestiti) 
€ 445.253.707,89 

  
Saldo della gestione delle partite finanziarie € 28.199.899,92 

   
Saldo della gestione in conto capitale (al netto delle partite 

finanziarie) 
-€ 284.559.050,80 

   
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 
€ 188.894.557,01 

   
Saldo del fondo pluriennale vincolato nell'esercizio -€ 85.847.144,73 

   
Risultato armonizzato della gestione di competenza € 103.047.412,28 

 

 

RESIDUI 

   Rimanenze al 31.12.2016 

 
   Residui attivi: 

 originati dalla competenza € 3.576.484.952,75 

originati da esercizi precedenti € 2.872.702.323,81 

Totale dei residui attivi al 31.12.2016 € 6.449.187.276,56 

  
  

Residui passivi: 

 originati dalla competenza € 3.544.624.885,87 

originati da esercizi precedenti € 2.087.114.948,44 

   Totale dei residui passivi al 31.12.2016 € 5.631.739.834,31 
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Entrate 
Riscossioni di 
competenza 

Residui di 
competenza 

Accertamenti 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

€ 5.671.689.262,76 € 660.063.986,31 € 6.331.753.249,07 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti € 1.365.014.821,45 € 1.643.906.208,12 € 3.008.921.029,57 

Titolo 3 - Entrate extratributarie € 82.003.380,02 € 52.582.008,85 € 134.585.388,87 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

€ 198.152.305,11 € 977.361.912,81 € 1.175.514.217,92 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

€ 182.090.430,06 € 38.994.170,89 € 221.084.600,95 

Titolo 6 - Accensione prestiti € 37.786.875,01 € 0,00 € 37.786.875,01 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto € 1.617.343.747,67 € 203.576.665,77 € 1.820.920.413,44 

Totale delle entrate € 9.154.080.822,08 € 3.576.484.952,75 € 12.730.565.774,83 

        

Spese 
Pagamenti di 

competenza 

Residui di                                    

competenza 
Impegni 

Titolo 1 -  Spese correnti € 7.688.649.422,31 € 1.099.670.516,75 € 8.788.319.939,06 

Titolo 2 - Spese in conto capitale € 551.366.863,00 € 946.493.280,73 € 1.497.860.143,73 

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 

€ 192.084.701,03 € 800.000,00 € 192.884.701,03 

Titolo 4 - Rimborso prestiti € 241.686.020,56 € 0,00 € 241.686.020,56 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

€ 323.259.325,05 € 1.497.661.088,39 € 1.820.920.413,44 

Totale delle spese € 8.997.046.331,95 € 3.544.624.885,87 € 12.541.671.217,82 

        

Risultato della gestione 
di cassa                                   

(di competenza) 

dei residui                        

(di competenza) 

di competenza            

(esclusi i FPV) 

Totale delle entrate accertate 
meno totale delle spese 
impegnate 

€ 157.034.490,13 € 31.860.066,88 € 188.894.557,01 
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GESTIONE DI CASSA 

     

  
DA RENDICONTO 

 

DA SIOPE 

     GIACENZA DI CASSA AL 1.1.2016 € 1.322.780.386,60 

 

€ 1.322.780.386,60 

     ENTRATE - Riscossioni (competenza più residui) 

   
     Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

€ 5.813.452.438,39 

 

- 

     Titolo 2 Trasferimenti correnti € 2.446.446.039,07 

 

- 

     Titolo 3 Entrate extratributarie € 87.184.466,98 

 

- 

  
  

 

  

     Totale entrate correnti € 8.347.082.944,44 

 

- 

     Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale entrate correnti effettive € 8.347.082.944,44 

 

- 

     Titolo 4 Entrate in conto capitale € 284.847.334,28 

 

- 

     Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 532.090.430,06 

 

- 

     Titolo 6 Accensione prestiti € 47.960.463,22 

 

- 

   
 

 
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale entrate in conto capitale                                          

(al netto del tiolo 7) € 864.898.227,56 

 

- 

     Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale entrate in conto capitale effettive                                        

(al netto del tiolo 7) € 864.898.227,56 

 

- 

     Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 1.624.549.458,59 

 

- 

     Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale entrate per conto terzi e partite di giro 

effettive € 1.624.549.458,59 

 

- 

  
  

 

  

     Totale delle entrate riscosse € 10.836.530.630,59 

 

€ 10.836.530.630,59 
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DA RENDICONTO 

 

DA SIOPE 

     SPESE - Pagamenti (competenza più residui) 

   
     Titolo 1 Spese correnti  € 8.279.663.802,54 

 

- 

     Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale spese correnti effettive € 8.279.663.802,54 

 

- 

     Titolo 2 Spese in conto capitale  € 865.351.404,86 

 

- 

   
 

 
Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale spese in conto capitale effettive € 865.351.404,86 

 

- 

     Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie € 192.084.701,03 

 

- 

     Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale spese per incremento attività finanziarie 

effettive € 192.084.701,03 

 

- 

     Titolo 4 Rimborso prestiti € 241.686.020,56 

 

- 

   
 

 
Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale spese per rimborso prestiti effettive € 241.686.020,56 

 

- 

   
 

 
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

€ 0,00 

 

- 
   

 
 

Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale spese da chiusura anticipazioni ricevute 

effettive € 0,00 

 

- 

     Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro € 883.019.284,66 

 

- 

     Rettifica (+/-) € 0,00 

 

- 

  
  

 

  

     Totale spese per conto terzi e partite di giro 

effettive € 883.019.284,66 

 

- 

  
  

 

  

     Totale delle spese pagate € 10.461.805.213,65 

 

€ 10.461.805.213,65 

     GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2016 € 1.697.505.803,54 

 

€ 1.697.505.803,54 
     

Rettifica (+/-) € 0,00 

 

€ 0,00 

  
  

 

  

     GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2016 

RETTIFICATA € 1.697.505.803,54 

 

€ 1.697.505.803,54 
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SALDI DELLA GESTIONE DI CASSA DA RENDICONTO 
 

DA SIOPE 

    
Saldo della gestione corrente (considerando 

anche i rimborsi prestiti) 
-€ 174.266.878,66 

 
- 

    
Saldo della gestione delle partite finanziarie € 340.005.729,03 

 
- 

     
Saldo della gestione in conto capitale -€ 532.543.607,36 

 
- 

     
Saldo delle anticipazioni di cassa € 0,00 

 
- 

     
Saldo della gestione dei servizi per conto terzi e 

delle partite di giro 
€ 741.530.173,93 

 
- 

    
Saldo finale comprensivo dei servizi per conto 

terzi e delle partite di giro 
€ 374.725.416,94 

 
€ 374.725.416,94 

 

 

GESTIONE DI CASSA 

    DA RENDICONTO DA TESORIERE 

Giacenza di cassa al 
1.1.2016 

€ 1.322.780.386,60 € 1.322.780.386,60 

Entrate - Riscossioni Da competenza Da residui Da competenza Da residui 

Titolo 1 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

€ 5.671.689.262,76 € 141.763.175,63 € 5.671.689.262,76 € 141.763.175,63 

Titolo 2 
Trasferimenti 
correnti 

€ 1.365.014.821,45 € 1.081.431.217,62 € 1.365.014.821,45 € 1.081.431.217,62 

Titolo 3 
Entrate 
extratributarie 

€ 82.003.380,02 € 5.181.086,96 € 82.003.380,02 € 5.181.086,96 

Titolo 4 
Entrate in conto 
capitale 

€ 198.152.305,11 € 86.695.029,17 € 198.152.305,11 € 86.695.029,17 

Titolo 5 
Entrate da 
riduzione di 
attività finanziarie 

€ 182.090.430,06 € 350.000.000,00 € 182.090.430,06 € 350.000.000,00 

Titolo 6 
Accensione 
prestiti 

€ 37.786.875,01 € 10.173.588,21 € 37.786.875,01 € 10.173.588,21 

Titolo 7 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto 
terzi e partite di 
giro 

€ 1.617.343.747,67 € 7.205.710,92 € 1.617.343.747,67 € 7.205.710,92 

Totale delle entrate € 9.154.080.822,08 € 1.682.449.808,51 € 9.154.080.822,08 € 1.682.449.808,51 
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Spese - Pagamenti 
DA RENDICONTO DA TESORIERE 

Da competenza Da residui Da competenza Da residui 

Titolo 1 Spese correnti € 7.688.649.422,31 € 591.014.380,23 € 7.688.649.422,31 € 591.014.380,23 

Titolo 2 
Spese in conto 
capitale 

€ 551.366.863,00 € 313.984.541,86 € 551.366.863,00 € 313.984.541,86 

Titolo 3 
Spese per 
incremento 
attività finanziarie 

€ 192.084.701,03 € 0,00 € 192.084.701,03 € 0,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti € 241.686.020,56 € 0,00 € 241.686.020,56 € 0,00 

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) 

€ 323.259.325,05 € 559.759.959,61 € 323.259.325,05 € 559.759.959,61 

Totale generale delle spese € 8.997.046.331,95 € 1.464.758.881,70 € 8.997.046.331,95 € 1.464.758.881,70 

Giacenza di cassa al 
31.12.2016 

€ 1.697.505.803,54 € 1.697.505.803,54 

 

 

 

CONCILIAZIONE DEI DATI DELLA GESTIONE DI CASSA CON LE 

RISULTANZE DEL SISTEMA SIOPE ED I DATI DI TESORERIA 

 

In relazione al controllo di coerenza tra le movimentazioni di cassa in 

bilancio registrate nel rendiconto 2016, allegato al disegno di legge di 

Giunta n. 122/2017, e quelle evidenziate nei prospetti SIOPE della Banca 

d’Italia, non è stato possibile effettuare, per l’esercizio 2016, l’abituale 

controllo per singoli titoli, ma solo per totali complessivi e saldi di cassa 

ad inizio e fine anno, in quanto le risultanze SIOPE riportano ancora la 

codifica previgente l’armonizzazione contabile e quindi non in linea con i 

nuovi schemi di bilancio adottati obbligatoriamente dall’esercizio 2016. 

Il DM 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE al nuovo piano 

dei conti integrato, ha disposto che, per gli enti territoriali, le nuove 

disposizioni si applichino a partire dal 1° gennaio 2017. 

Coincidono esattamente, invece, i dati di cassa del rendiconto con 

quelli di Tesoreria confrontati per singoli titoli di entrata e di spesa. 
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PAREGGIO DI BILANCIO 

Importi in migliaia di euro 

RISULTATI 2016 
dati di 

competenza 
finanziaria 

O 
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA 

306.947 

P 
SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI (art. 1, comma 728, Legge di 
stabilità 2016) 

0 

Q SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO (Q=O-P)  306.947 

R OBIETTIVO DI SALDO DI CUI ALL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 2016 154.901 

S 
DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO 
(S=Q-R)  

152.046 

 

 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 

   Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2016 € 1.697.505.803,54 

   (+) Residui attivi al 31.12.2016 € 6.449.187.276,56 

   (-) Residui passivi al 31.12.2016 € 5.631.739.834,31 

  (-) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 130.110.903,84 

   (-) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 361.256.920,64 

   Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 € 2.023.585.421,31 

   

   

   

   PASSAGGIO DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 2015 A QUELLO FINALE 2016 

   (A) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 € 1.856.254.718,13 

  (B) Gestione di competenza armonizzata € 103.047.412,28 

   (C) Gestione dei residui (maggiori e/o minori residui riaccertati) € 64.283.290,90 

   (D=B+C) Gestione complessiva dell'esercizio 2016 € 167.330.703,18 

   (E=A+D) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 € 2.023.585.421,31 
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

     
Risultato di amministrazione al 31/12/2016 (A) € 2.023.585.421,31 

     
Parte accantonata 

 
     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 € 352.041.531,49 

     
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 € 37.637.443,32 

     
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti € 490.867.978,81 

     
Fondo perdite società partecipate € 0,00 

     
Fondo contenzioso € 2.000.000,00 

     
Altri accantonamenti € 83.220.000,00 

     

     
Totale parte accantonata (B) € 965.766.953,62 

     
Parte vincolata  

 
     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 179.119.364,45 

     
Vincoli derivanti da trasferimenti € 1.289.042.457,12 

     
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 0,00 

     
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 0,00 

     
Altri vincoli  € 0,00 

     
Totale parte vincolata (C) € 1.468.161.821,57 

     
Parte destinata agli investimenti 

 
     
Totale parte destinata agli investimenti (D) € 0,00 

     
Parte libera 

 
     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -€ 410.343.353,88 
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CONTO ECONOMICO 

  

 
ANNO 2016 

  (A) Componenti positivi della gestione € 9.819.566.275,24 

  (B) Componenti negativi della gestione € 10.996.268.975,62 

  (C) Proventi ed oneri finanziari -€ 48.110.242,12 

  (D) Rettifiche di valore attività finanziarie -€ 943.880,30 

  (E) Proventi ed oneri straordinari € 614.674.597,47 

  (A-B+C+D+E) Risultato prima delle imposte -€ 611.082.225,33 

  Imposte € 8.762.067,52 

  Risultato dell'esercizio -€ 619.844.292,85 

  STATO PATRIMONIALE 

  

 
ANNO 2016 

  Attività: 

 
  (A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche 

per la partecipazione al fondo di rotazione  € 0,00 

  (B) Immobilizzazioni € 932.280.394,19 

  (C) Attivo circolante € 7.616.068.719,04 

  (D) Ratei e risconti € 227.495,84 

  (A+B+C+D) Totale attività € 8.548.576.609,07 

  Passività: 

 
  (A) Patrimonio netto € 1.871.871.865,70 

  (B) Fondo per rischi e oneri € 613.725.422,13 

  (C) Trattamento di fine rapporto € 0,00 

  (D) Debiti € 5.571.029.230,13 

  (E) Ratei e risconti € 491.950.091,11 

  (A+B+C+D+E) Totale passività € 8.548.576.609,07 

  Totale conti d'ordine € 599.380.784,48 

 



- 15 - 

 

 

 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 

 

CONSIDERATO 

 

 che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio, il pareggio di bilancio 

ed 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 2016  

 

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 2016 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; 

 - ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto 

della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Puglia per la 

successiva presentazione al Consiglio regionale; 

 - DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, 

sia trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della 

Regione Puglia. 
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 Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 

2017. 

 

Il Relatore     Il Presidente della Sezione 

F.to Stefania Petrucci   F.to Agostino Chiappiniello 

 

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 14 luglio 2017. 

  

 Il Direttore della Segreteria 

 F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo 

 


