DELIBERAZIONE N. 6/7 DEL 10.2.2015

—————
Oggetto:

Determinazione n. 1708/ARL dell'11.11.2014 concernente "Variazione n. 15 al
Bilancio di previsione annuale 2014 dell'Agenzia regionale per il lavoro", rettificata
con Determinazione n. 1715/ARL del 12.11.2014. Nulla osta ai sensi della L.R. n.
14/1995.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che
l’Agenzia regionale per il lavoro è sottoposta ai controlli previsti dalla L.R. n. 14/1995 per Enti,
Istituti ed Aziende regionali, e che competente per materia ai controlli è l’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
L’Assessore ricorda altresì che con la deliberazione n. 5/38 dell’11.2.2014 la Giunta regionale ha
concesso il nulla osta alla Determinazione n. 2/ARL del 4.2.2014, integrata dalla Determinazione n.
5/ARL del 10.2.2014, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione annuale 2014 e
pluriennale 2014-2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro.
L’Assessore riferisce quindi che l’Agenzia regionale per il lavoro ha trasmesso, ai fini delle attività
di controllo previste dalla L.R. n. 14/1995, articoli 3 e 4, la Determinazione n. 1708/ARL
dell’11.11.2014 concernente “Variazione n. 15 al Bilancio di previsione annuale 2014 dell’Agenzia
regionale per il lavoro”, successivamente rettificata con la Determinazione n. 1715/ARL del
12.11.2014.
Al riguardo, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota
prot. n. 10027 del 2.12.2014, ha sospeso i termini per l’approvazione della Determinazione n.
1708/ARL dell'11.11.2014, rettificata poi con la Determinazione n. 1715/ARL del 12.11.2014. In
particolare vengono richiesti all’Agenzia regionale per il lavoro elementi giustificativi, ai sensi della
L.R. n. 14/1995, art. 4, comma 3-bis, e vengono inoltre formulati dei rilievi in relazione a mancati
adempimenti in ordine alla pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
In seguito il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, con nota prot. n. 15610 del 16.12.2014,
ha fornito gli elementi giustificativi richiesti.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio prende atto, con nota
prot. 10934 del 29.12.2014, delle necessità evidenziate, rilevando tuttavia che l’Agenzia ha posto
in essere degli atti senza che l’efficacia dell’atto che ha approvato la variazione si fosse
perfezionata. Pertanto l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
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invita l’Agenzia regionale per il lavoro al rispetto delle procedure autorizzative, e rappresenta
all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale la
necessità che la Determinazione n. 1708/ARL dell’11.11.2014 concernente “Variazione n. 15 al
Bilancio di previsione annuale 2014 dell’Agenzia regionale per il lavoro”, successivamente
rettificata con la Determinazione n. 1715/ARL del 12.11.2014, sia approvata con deliberazione
della Giunta regionale e non per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. n.
14/1995, esprimendo parere favorevole per

quanto concerne l’aspetto contabile della

Determinazione in oggetto.
Per le ragioni precedentemente esposte, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale
Cooperazione e Sicurezza Sociale raccomanda all’Agenzia regionale del lavoro il rispetto delle
norme previste dalla L.R. n. 14/1995, e dispone per il futuro di adempiere con immediatezza agli
obblighi in materia di trasparenza in base a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Allo stesso tempo, considerato il parere favorevole dal punto di vista contabile, l’Assessore
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone alla Giunta
regionale di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della Determinazione n. 1708/ARL
dell’1.11.2014 concernente “Variazione n. 15 al Bilancio di previsione annuale 2014 dell’Agenzia
regionale per il lavoro”, successivamente rettificata con la Determinazione n. 1715/ARL del
12.11.2014.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della Ddeterminazione n. 1708/ARL
dell’11.11.2014 concernente “Variazione n. 15 al Bilancio di previsione annuale 2014
dell’Agenzia regionale per il lavoro”, successivamente rettificata con la Determinazione n.
1715/ARL del 12.11.2014;

−

di raccomandare all’Agenzia regionale del lavoro il rispetto delle norme in materia di controlli
previste dalla L.R. n. 14/1995, e di adempiere con immediatezza agli obblighi in materia di
trasparenza in base a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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