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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 479
Bilancio consolidato della Regione Puglia per l’anno 2021. Definizione del gruppo e del perimetro di
consolidamento ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore, confermate dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni ha dettato apposite disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi.
Ai sensi dell’articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario
2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, è prevista la redazione da parte dell’ente
territoriale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate
e partecipate, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso, qualsiasi soggetto indipendentemente dalla
sua forma giuridica pubblica o privata e dell’attività svolta, in base alle regole stabilite dal principio contabile
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 e ss.mm. e ii..
Ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., il bilancio consolidato delle regioni deve essere approvato
entro il 30 settembre dell’anno successivo; pertanto, entro il 30 settembre 2022 con riferimento all’esercizio
2021.
Il citato principio contabile applicato al bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del d.lgs.118/2011 e
ss.mm. e ii., individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo la predisposizione di
due distinti elenchi riguardanti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei
principi indicati nel paragrafo 2 del menzionato principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società, componenti del gruppo, compresi nel bilancio consolidato.
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
In applicazione dei criteri all’uopo previsti dagli articoli 11-ter, quater e quinquies del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.
e ii., nonché del citato principio contabile applicato 4/4, è stata effettuata apposita istruttoria a cura della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, come da relazione tecnica allegata (allegato C), parte integrante della
presente delibera, al fine di identificare gli enti e le società nei cui confronti la Regione Puglia ha una posizione
di controllo o di partecipazione, identificando le motivazioni di esclusione dal gruppo amministrazione
pubblica o dal perimetro di consolidamento.
Alla luce delle risultanze istruttorie, è possibile procedere individuando per l’anno 2021 i soggetti che
compongono il gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia nell’Allegato A) e i soggetti componenti
il gruppo medesimo compresi nel perimetro di consolidamento nell’Allegato B), parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. approvare, ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., ed ai fini della redazione del
bilancio consolidato per l’anno 2021, l’elenco dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica
della Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, riportati nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare, altresì, per le medesime finalità di cui sopra, l’elenco dei componenti del “Perimetro di
Consolidamento del Gruppo Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo,
riportati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. notificare la presente, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, agli enti e società di cui agli
allegati A) e B), per gli adempimenti di competenza;
4. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)						
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)		
					
I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR
n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.:
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)											
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Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

LA GIUNTA
-

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. approvare, ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., ed ai fini della redazione del
bilancio consolidato per l’anno 2021, l’elenco dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica
della Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, riportati nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare, altresì, per le medesime finalità di cui sopra, l’elenco dei componenti del “Perimetro di
Consolidamento del Gruppo Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo,
riportati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. notificare la presente, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, agli enti e società di cui agli
allegati A) e B), per gli adempimenti di competenza;
4. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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ůůĞŐĂƚŽͿ
'ZhWWKDD/E/^dZ/KEWh>/>>A REGIONE PUGLIA per l’anno 2021

EKD/E/KE



KZ'E/^D/^dZhDEd>/
ϭ ŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
SOCIETA’
Ϯ /ŶŶŽǀĂWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
ϯ WƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͘͘

ϰ WƵŐůŝĂsĂůŽƌĞ/ŵŵŽďŝůŝĂƌĞ^͘ƌ͘ů͘
ϱ ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘͘
ϲ ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
ϳ dĞƌŵĞ^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂ^͘Ɖ͘͘
Ed/^dZhDEd>/
ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ϴ
ĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽͲ^^d
ϵ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƌƌŝŐƵĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝͲZ/&
ϭϬ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲZW
ϭϭ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲZd/
ϭϮ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽͲ/^h
ϭϯ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽͲZdWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ϭϰ ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞŝů^ŽĐŝĂůĞͲZ^^
ϭϱ ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞĚĞůůĂǀŽƌŽͲZW>WƵŐůŝĂ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ

Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZEŽƌĚ^ĂůĞŶƚŽ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZWƵŐůŝĂĞŶƚƌĂůĞ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZĂƉŝƚĂŶĂƚĂ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ^ƵĚ^ĂůĞŶƚŽ

ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ

Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ:ŽŶŝĐĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ/ƐƚŝƚƵƚŽƉƵŐůŝĞƐĞĚŝƌŝĐĞƌĐŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƐŽĐŝĂůŝͲ/WZ^
ŽŶƐŽƌǌŝŽdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞƉƵůŝĂ&ŝůŵŽŵŵŝƐƐŝŽŶ











Ϯϰ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĂƌŶĞǀĂůĞĚŝWƵƚŝŐŶĂŶŽ 
Ϯϱ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ&ŽĐĂƌĂĚŝEŽǀŽůŝ
Ϯϲ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ>ŝƌŝĐŽͲƐŝŶĨŽŶŝĐĂWĞƚƌƵǌǌĞůůŝĞdĞĂƚƌŝĚŝĂƌŝ
Ϯϳ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞEŽƚƚĞĚĞůůĂdĂƌĂŶƚĂ
Ϯϴ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞWĂŽůŽ'ƌĂƐƐŝKŶůƵƐ
Ϯϵ Fondazione Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea 
ϯϬ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞdĂƚĂƌĞůůĂ
ϯϭ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŝsĂŐŶŽ





1 / 9

31745

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

ůůĞŐĂƚŽͿ
WZ/DdZK/KE^K>/DEdK>'ZhWWO REGIONE PUGLIA per l’anno 2021

EKD/E/KE
KZ'E/^D/^dZhDEd>/



ϭ ŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
SOCIETA’
Ϯ /ŶŶŽǀĂWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
ϯ WƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͘͘
ϰ WƵŐůŝĂsĂůŽƌĞ/ŵŵŽďŝůŝĂƌĞ^͘ƌ͘ů͘
ϱ ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘͘
ϲ ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
Ed/^dZhDEd>/
ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ϳ
ĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽͲ^^d
ϴ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƌƌŝŐƵĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝͲZ/&
ϵ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲZW
ϭϬ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲZd/
ϭϭ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽͲ/^h
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ

ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽͲZdWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞŝů^ŽĐŝĂůĞͲZ^^
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞĚĞůůĂǀŽƌŽͲZW>WƵŐůŝĂ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZEŽƌĚ^ĂůĞŶƚŽ

ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ

Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZWƵŐůŝĂĞŶƚƌĂůĞ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZĂƉŝƚĂŶĂƚĂ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ^ƵĚ^ĂůĞŶƚŽ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ:ŽŶŝĐĂ

ϮϬ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ/ƐƚŝƚƵƚŽƉƵŐůŝĞƐĞĚŝƌŝĐĞƌĐŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƐŽĐŝĂůŝͲ/WZ^
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