DELIBERAZIONE N. 29/3 DEL 16.6.2017

—————

Oggetto:

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Bilancio di previsione
2017-2019. Approvazione ex art. 17 della L.R. n. 9/2016 e art. 3 della L.R. n.
14/1995. Nulla osta all’immediata esecutività.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce
che il Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) ha proceduto,
con Determinazione n. 698/ASPAL del 1.6.2017 all’approvazione del Bilancio di previsione 20172019 e degli allegati tecnici, sulla base della competenza ad esso attribuita dall’art. 14 della L.R. n.
9/2016.
Riferisce, al riguardo, che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 8 del 7.6.2017, ha espresso
parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 dell’ASPAL e sui
documenti allegati, richiedendone l’adeguamento e la rettifica degli allegati tecnici con riferimento
alle previsioni di cassa.
L’Assessore riferisce ancora che il Direttore generale dell’Agenzia ha proceduto, con successiva
Determinazione n. 717/ASPAL del 8.6.2017, a rettificare e integrare gli Allegati al Bilancio di
previsione, approvato con la predetta Determinazione n. 698/ASPAL, secondo quanto rilevato dal
Collegio dei Revisori.
L’Assessore evidenzia che la manovra finanziaria dell’ASPAL è stata predisposta ai sensi delle
disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e, in
osservanza alle direttive regionali emanate in particolare con la Delib.G.R. n. 19/23 del 28.4.2015,
individuando le missioni di riferimento e declinando i programmi in esse contenuti in
macroaggregati e in conformità agli stanziamenti del bilancio così come definiti nella Delib.G.R. n.
4/15 del 17.1.2017.
Riferisce, al riguardo, che la proposta di Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 dell’ASPAL
risulta corredata dei seguenti documenti e allegati tecnici:
1.

relazione sulla parte Entrate e Spese del Bilancio di Previsione 2017/2019;
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2.

integrazione alla relazione al Bilancio di previsione 2017/2019 – Nota integrativa;

3.

allegati tecnici alla Relazione al Bilancio:
− allegato A - Bilancio di Previsione parte Entrate;
− allegato B - Riepilogo generale delle Entrate per Titoli;
− allegato C - Bilancio di Previsione parte Spese;
− allegato D/1 - Riepilogo generale delle Spese per Titoli;
− allegato D/2 - Riepilogo generale delle Spese per Missioni;
− allegato E - Quadro Generale Riassuntivo;
− allegato F/1 - Equilibri di Bilancio;
− allegato H - Composizione per Missioni e Programmi del FPV dell’esercizio di riferimento
del Bilancio 2017/2019;
− allegato I - Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016;
− allegato 1 - Elenco Entrate – Dettaglio per capitolo;
− allegato 2 - Elenco Spese – Dettaglio per capitolo;
− allegato 3 - Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie.

Premesso quanto sopra, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 9/2016 e degli articoli 3 e 4 della L.R. n.
14/1995, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della
Determinazione n. 698/ASPAL del 1.6.2017, come rettificata e integrata con la Determinazione n.
717/ASPAL del 8.6.2017, con la quale il Direttore generale dell’ASPAL ha approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2017-2019 e gli allegati tecnici redatti ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) e
comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e acquisito il parere sulla proposta in esame espresso
dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 della L.R. n. 14/1995
DELIBERA
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di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della Determinazione del Direttore generale
dell’ASPAL, n. 698/ASPAL del 1.6.2017, come integrata e rettificata con la Determinazione n.
717/ASPAL del 8.6.2017, di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 e degli
allegati tecnici.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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