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Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

del Consiglio regionale del 9 dicembre 2021, n. 75

"Approvazione schema di Bilancio di Previsione del Consiglio
Regionale della Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022/2024"
RELAZIONE

Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,

siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare la deliberazione

dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 9 dicembre 2021,
n. 75 "Approvazione schema di Bilancio di Previsione del Consiglio
Regionale della Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022/2024".

bilancio

Il bilancio di previsione del Consiglio Regionale 2022 e pluriennale
2022/2024 è lo strumento per verificare gli equilibri di bilancio ed è il
documento con il quale il Consiglio regionale quantifica e organizza le
risorse finanziarie da impiegare per il proprio funzionamento, sulla base
di un processo di programmazione correlato agli obiettivi da
raggiungere.

Il totale generale delle entrate del bilancio di previsione del Consiglio
regionale così come il totale generale della spesa, per l'anno 2022, è
pari ad euro 50.805.457,50, mentre per gli anni 2023 e 2024, è pari
ad euro 50.093.837,50.

La deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha
approvato il Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024, (allegato A) comprensivo
degli allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.Igs. 118/2011, per
quanto applicabili, in virtù di quanto disposto dall'articolo 67 del
medesimo d.Igs. 118/2011 e la nota integrativa.
Con la suddetta deliberazione inoltre si prende atto del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio che ha la funzione di
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ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della
spesa (allegato B).
Esaurita la discussione ed il confronto, la I Commissione ha espresso a
maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole e,
pertanto, si sottopone la delibera dell'Ufficio di Presidenza all'esame di
questa Assemblea.

Fabiano Amati
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