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ARPAL  UMBRIA 

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro  

Collegio dei Revisori 

Verbale n.10 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 9:30, il Collegio dei Revisori 

della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) , nella composizione 

prevista in applicazione dell'art. 20 , comma 1 della L.R.14 febbraio 2018 n.1 e del verbale del 

Collegio dei revisori della Regione Umbria n.1 del 10 luglio 2018, nelle persone di Saverio 

Piccarreta, Presidente, Goffredo Maria Copparoni e Vito Di Maria, Componenti, si è riunito in audio 

conferenza, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Regione Umbria adottato dal medesimo Collegio in data 10/07/2018, per 

esaminare la  Determinazione Direttoriale n.968 del 26/09/2019 avente per oggetto:” Verifica del 

permanere degli equilibri generali del Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Agenzia regionale per 

le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria di cui all’art.50 del Decreto Legislativo n.118/2011 e 

s.m.i. ” approvativa della Determinazione del Coordinatore n.967 del 26/09/2019 e relativi allegati. 

Premesso: 

- di aver trasmesso il verbale n.9 del 10/09/2019 del Collegio dei Revisori di Arpal Umbria  a mezzo 

pec del 13/09/2019 contenente segnalazione di mancata adozione del provvedimento di cui 

all’art.50 del D.lgs,n.118/2011 alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale ed all’Arpal Umbria e 

di aver ricevuto in data 16/09/2019 il seguente riscontro dalla Giunta Regionale: “Il presente 

messaggio non è stato acquisito dalla Regione Umbria in quanto la competenza è transitata  

all’ARPAL a seguito della Legge regionale n. 1/2018. Si prega di inoltrarlo alla seguente casella 

PEC: arpal@postacert.umbria.it . Si ringrazia per la collaborazione”. 

- di dover confermare il riferimento agli adempimenti della Giunta Regionale previsti dai commi 5 e 

6 dell’articolo 14 della legge Regionale 14-02-2018 n.1; 

- di aver preso visione della Determinazione del Coordinatore n.967 del 26/09/2019 avente ad 

oggetto:” Verifica del permanere degli equilibri generali del Bilancio di Previsione 2019-2021 

dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria, di cui all’art.50 del Decreto 

Legislativo n.118/2011 e s.m.i.- PROPOSTA”, con la precisazione che non ricorrono i presupposti 

per apportare variazioni di assestamento generale del bilancio, corredata dai seguenti allegati:  

1 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli , tipologie e categorie 

2 Riepilogo generale delle entrate per titoli 



2 
 

3 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli 

4 Riepilogo generale delle spese per titoli 

5 Riepilogo generale delle spese per missioni 

6 Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli 

7 Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio 

 

Il Collegio dei revisori, esaminata la Determinazione Direttoriale n.968 del 26/09/2019 e relativi 

allegati ne prende atto ed esprime parere favorevole all’ulteriore corso del provvedimento 

sollecitando tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.118/2011 e dai commi 5 e 6 della Legge 

Regionale 14-02-2018, n.1. 

Il presente verbale viene trasmesso per conoscenza e competenza al Presidente della  Giunta 

Regionale, al Consiglio Regionale ed all’Arpal Umbria. 

I lavori terminano alle ore 10:45. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

                                                                                                    Saverio Piccarreta – Presidente 

                                                                                                              Goffredo Maria Copparoni                                                                                        

                                                                                                              Vito Di Maria – Componente 

 

 


