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DISEGNO DI LEGGE

"Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con deliberazione 30
novembre 2021, n. 2040"
RELAZIONE

Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,

siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare il disegno di legge n.263 del
16.12.2021 "Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via

d'urgenza, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con deliberazione
30 novembre 2021, n. 2040".

Con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, la Regione Puglia ha approvato le
disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021) e con legge regionale 30 dicembre
2020, n. 36 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e

pluriennale 2021 - 2023. Con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021 n.
71, la Regione ha altresì approvato il Documento tecnico di accompagnamento e
bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

In relazione al perdurare dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del
rischio sanitario connesso alla diffusione della pandemia da Covid 19, dichiarato in

data 31 gennaio 2020 e prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2021, anche per
l'esercizio finanziario 2021 le variazioni al bilancio di previsione possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva
ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine.

In considerazione delle necessità rappresentate da alcune Strutture regionali di dare
tempestivamente copertura alla spesa per assicurare i servizi ferroviari in ragione del
perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché di garantire l'attuazione

di ulteriori misure emergenziali connesse a specifici interventi assistenziali per gli
immigrati, in considerazione altresì dello scadere del termine per l'approvazione delle
variazioni di bilancio, di cui all'articolo 51 comma 6 del decreto legislativo n.
118/2011, ritenuta la sussistenza dei motivi di urgenza, la Giunta regionale, con
deliberazione 30 novembre 2021, n. 2040, allegata al presente provvedimento, ha
approvato ai sensi del citato articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo
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2020, n. 18 la variazione al bilancio di previsione oggetto della presente ratifica da
parte dell'Assemblea legislativa.

Si dà atto che in data 10 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso

parere favorevole in ordine alla suddetta variazione al bilancio. Il relativo verbale è
allegato al presente provvedimento.

La I Commissione ha esaminato il disegno di legge e lo ha approvato a maggioranza
dei voti, con il voto contrario dei commissari delle forze politiche di minoranza.

Il suddetto disegno di legge, quindi, viene ora sottoposto all'attenzione di questa
Assemblea.
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