“VERBALE N° 3/2021”

Il giorno 15 del mese di aprile dell’anno 2021, alle ore 10:00, su regolare convocazione
del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per l’esame del Bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Sono presenti:
-

la dott.ssa Artemisia Rossi, componente effettivo con funzioni di Presidente, in

rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
-

la dott.ssa Paola Bruno, componente effettivo, in rappresentanza del Ministero

dell’economia e delle finanze;
-

il dott. Vincenzo Doronzo, componente effettivo, in rappresentanza della Regione

Puglia.

Considerate le misure adottate dal Consiglio dei Ministri e dalle Regioni per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica connessa al Covid-19 (cfr. articolo 73, comma 2 –
“Semplificazione in materia di organi collegiali” - del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, del DPCM 18 ottobre 2020), la riunione del Collegio
viene svolta in videoconferenza.

Assiste alla riunione, con collegamento presso la sede dell’Azienda, la responsabile
amministrativo/contabile Cesaria Lucia Belluscio.

Il Collegio, dopo aver tenuto riunioni preliminari in video conferenza nelle giornate del 13
e 14 u.s., procede all’esame del prospetto di bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 il
quale, corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dal Presidente dell’Azienda, dal
Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa con relativi allegati, è
stato trasmesso ai suddetti componenti con email del 2 aprile u.s..

Al termine dell’esame il Collegio redige la Relazione al Bilancio d’Esercizio 2020 di
propria competenza che viene allegata al presente verbale con la lettera “A” per formarne
parte integrante.

Alle ore 11.30 il verbale viene chiuso per poter partecipare alla riunione del Consiglio di
aministrazione.
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Copia del presente verbale e della relazione allegata, sarà trasmesso entro 5 giorni,
d’ordine del Presidente e per il tramite dell’Azienda speciale Bari Sviluppo al
rappresentante legale dell’Ente (art. 32 DPR 254/2005), al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato (art. 22 del D.lgs. 123/2011) e al Ministero dello sviluppo
economico.
15 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
Rossi
da Rossi Artemisia
Data: 2021.04.15
Artemisia
11:30:12 +02'00'
(Artemisia Rossi) ......…...…...........................….......
Firmato digitalmente da
BRUNO PAOLA
C=IT

IL COMPONENTE EFFETTIVO

IL COMPONENTE EFFETTIVO

(Paola Bruno) ......………….............................….......
DORONZO
VINCENZO
15.04.2021
09:51:31 UTC
(Vincenzo Doronzo) ......…...…...................….......

2/2

