
 
DELIBERAZIONE N. 4/2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Oggetto: Adozione, ai sensi dell’art. 18bis della L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. n. 
11/2021 del Bilancio di previsione 2022-2024 di ARPAL Umbria 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integra zioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi 
della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali; 
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, 
l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale 
per le politiche attive del lavoro.” Con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per le politiche 
attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge 
regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento 
permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche 
attive del lavoro)”;  
Visto l’articolo 10, della l.r. 11/2021 in base al quale “Sono organi dell'ARPAL Umbria: a) il 
Presidente, b) il Consiglio di amministrazione; c) il Direttore; d) il Collegio dei revisori.”; 
Visto l’articolo 11 della l.r. 11/2021 in base al quale il Presidente dell'ARPAL Umbria, ha la 
rappresentanza legale dell'ARPAL Umbria; 
Visto l’articolo 12 della l.r. 11/2021 che stabilisce, ad integrazione della L.1/2018 con l’Art 18/bis, 
che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta 
regionale definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore su vari atti tra 
cui il bilancio preventivo e il relativo assestamento; 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale del 13/10/2021: 
-n.956 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 
1/2018.”; 
-n.957 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 18-bis della legge regionale 1/2018.”; 
-n.958 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 
1/2018.”; 
Preso atto dei Decreti della Presidente della Giunta Regionale n.41 e n.42 del 20/10/2021 con i 
quali sono stati nominati rispettivamente il Presidente e i due componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Arpal Umbria; 
Preso atto del Decreto della Presidente della Giunta Regionale n.43 del 27/10/2021 con il quale è 
stato nominato il Direttore di Arpal Umbria nella persona dell’Avv. Paola Nicastro; 
Ricordato l’articolo 13 della l.r. 11/2021 che stabilisce tra l’altro responsabilità e funzioni del 
Direttore di Arpal Umbria; 



Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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; 
Considerato in particolare, 
- l’articolo 39 che disciplina le modalità di approvazione del bilancio di previsione; 
- l’articolo 47 relativo ai sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione; 
- l’articolo 49 che disciplina i Fondi speciali; 
Dato Atto che con Determinazione Direttoriale n. 460 del 29/04/2021avente ad oggetto 
“Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni. Adozione.” è stato approvato il Rendiconto 
generale di ARPAL Umbria dell’esercizio 2020; 
Vista la nota protocollo n. 0105811-2021 - U-del 09/12/2021 di trasmissione della proposta di 
bilancio di previsione 2022-2024 con relativi allegati al Collegio dei revisori dei Conti per il rilascio 
del previsto parere; 
Atteso che con nota Protocollo n. 0110381-2021 - E-del 16/12/2021 il Collegio dei revisori dei 
Conti ha inviato il verbale n. 45 del 15.12.2021 con il quale ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati. 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto del verbale n. 45 del 15.12.2021 con il quale Collegio dei Revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti 
allegati che si accludono al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo (allegato A); 
2. di adottare il Bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’art.39 del Decreto Legislativo n. 
118/2011 e s.m.i. di cui all’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, formato dai seguenti allegati: 

n. Nome Allegato 

1 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie  
2 Riepilogo generale delle entrate per titoli  
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  
7 Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio  
8 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto  
9 Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale 

vincolato  
10 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità  
11 Nota integrativa  
12 Elenco capitoli riguardanti le spese obbligatorie  
13 Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese 

impreviste  
14 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di 

amministrazione  
15 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al 

debito e con le risorse disponibili  
16 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio - Previsioni di Entrata per Titoli, 

Tipologie e Categorie 
17 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio – Spesa per Missioni, Programmi e 

Macroaggregati – Spese correnti previsioni di competenza 
18 

 
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio – Spesa per Missioni, Programmi e 
Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - 
previsioni di competenza 

19 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio – Spesa per Missioni, Programmi e 



 Macroaggregati – Spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza 
20 

 
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio – Spesa per Missioni, Programmi e 
Macroaggregati – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro - previsioni di 
competenza 

21 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio – Spese per Titoli e Macroaggregati - 
previsioni di competenza 

22 Elenco delle previsioni di bilancio aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano 
dei conti 

23 Bilancio finanziario gestionale in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione  
 
3. di pubblicare il bilancio previsione 2022-2024 e i relativi allegati sul canale Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale di ARPAL Umbria; 
4. di incaricare, ai sensi degli artt. 18, comma 5 e 23, comma 2, della L.R. 1/2018 e ss.mm. e ii., il 
Presidente alla trasmissione del presente provvedimento al Servizio “Affari generali della 
Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità” della 
Regione Umbria, per gli adempimenti di competenza; 
5. di dare mandato al Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e 
strumentali di procedere all’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni 
dall’approvazione del presente provvedimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
(BDAP) di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato; 
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
Perugia, 22 dicembre 2021 
 

Il Presidente 
Prof. Avv. Stefano Giubboni 


