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DISEGNO DI LEGGE

"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024"
RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare il Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, verificata e
accertata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,
il 19 dicembre 2021 ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024.

Il disegno di legge è composto da un unico titolo I "Norme di Bilancio" e da 17

articoli, oltre alla disposizione relativa alla entrata in vigore.
Allo stesso sono annessi lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione
della spesa per l'anno 2022 ed il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2022/2024.

Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, per il 2022 è approvato
in euro 14.889.141.950,15 in termini di competenza e in euro 28.844.851.069,29 in
termini di cassa per l'anno finanziario 2022, in euro 14.049.872.427,68 in termini di
competenza per l'anno finanziario 2023 e in euro 13.914.003.741,81 in termini di
competenza per l'anno finanziario 2024.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 è
determinato in euro 3.280.163.768,99 come da allegato 8 (Tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto) ed è così composto:
a) parte accantonata: euro 1.875.829.124,32;
b) parte vincolata: euro 1.802.003.386,78.
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L'esame del disegno di legge in I Commissione è stato preceduto da quello delle
Commissioni di merito sulle parti di propria competenza, i cui pareri espressi, si allegano
al provvedimento finanziario.

Inoltre, si è svolta, in remoto, un'audizione dei rappresentanti regionali delle

associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dell'Università degli Studi di
Bari, che hanno inteso partecipare con il loro contributo, a cui va il mio ringraziamento.

Esaurita la discussione ed il confronto, il disegno di legge è stato esaminato articolo
per articolo e nella sua interezza; è stato, inoltre presentato ed approvato un
emendamento con cui è stato integrato l'allegato 19.
La Commissione ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti,
parere favorevole e, pertanto, si sottopone il disegno legge all'esame di questa
Assemblea, evidenziando che, poiché non è stato esaminato dalla I Commissione
l'articolo 18, riguardante l'entrata in vigore, si rimette a questa Assemblea la decisione
in merito.

Fabiano Amati
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