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ARPAL  UMBRIA 

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

Collegio dei Revisori 

VERBALE N.17 

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di marzo  alle ore 15:30 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, nella 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 predisporre la relazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 di Arpal Umbria. 

Preso atto della presenza totalitaria dei componenti il Collegio e che tutti  hanno ricevuto in data 27/03/2020 e 30/03/2020 la 

documentazione e le informazioni prodromiche alla formulazione della relazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 , il 
Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno : 

 

1)  Bilancio di previsione di Arpal Umbria 2020-2022- Relazione 
 

Il Collegio dei Revisori, dato atto: 

 
- che l'art.20, comma 2 della Legge regionale 14 febbraio 2018, n.1 prevede che il Collegio dei revisori debba 

formulare apposita relazione al Bilancio di previsione; 

- di aver ricevuto  in data 27/03/2020 la seguente documentazione: 
-  proposta di Determinazione Direttoriale n. 370 del 27.03.2020 avente ad oggetto: “ Preadozione, ai sensi dell’art. 

19 della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione, del bilancio di previsione 2020 -2022 di 

ARPAL Umbria”. 
-   documento istruttorio (All.1); 

-   bilancio di previsione 2020-2022 (All.2) costituito da : 
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 (aggiornata al 30/03/2020) 

12 Elenco capitoli riguardanti le spese obbligatorie (aggiornato al 30/03/2020) 
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  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



2 

 

 
 

 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; 

 

Di seguito si riportano i riepiloghi generali delle entrate e spese per titoli: 
 

 

 

 

Titolo  

 

 

Denominazione 

Residui 

Presunti al 

termine 

dell'esercizio 

precedente 

quello cui si 

riferisce il 

bilancio 

 Previsioni 

definitive 

dell'anno 

precedente 

quello cui si 

riferisce il 

bilancio 

PREVISIONI DEL BILANCIO  PLURIENNALE 

 
Previsione 

2020 

 

Previsione 2021 

 
Previsione 

2022 

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 

 
previsione di 

competenza 

0,00 3.164.255,42 0,00 0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE - 

 

 previsione di 

competenza 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 

AMMINISTRAZIONE 

  
previsione di 

competenza 

 
0,00 

 
0,00 

 

0,00 

 
0,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

 previsione di 

competenza 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità 

 previsione di 

competenza 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

FONDO DI CASSA PRESUNTO AD INIZIO ESERCIZIO 
 

previsione di 

cassa 

1.830.841,00 11.982.381,86 
  

TITOLO 2 

 

TITOLO 3 

 

TITOLO 4 

 

TITOLO 7  

TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

4.981.780,95 

 

216.726,28 

 

2.623.081,72 

 

0,00 

 
previsione di 
competenza 
previsione di 

cassa 
 

previsione di 
competenza 
previsione di 

cassa 
previsione di 
competenza 
previsione di 

cassa 

30.023.533,09 

28.632.699,77 

335.000,00 

234.500,00 

5.246.163,44 

5.246.163,44 

0,00 

29.729.193,83 

24.372.642,17 

335.000,00 

386.208,40 

4.526.388,02 

5.004.628,82 

0,00 

22.539.978,72 

 

335.000,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

10.458.270,48 

 

335.000,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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TITOLO 9 

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

704.211,96 

previsione di 
competenza 
previsione di 

cassa 
previsione di 
competenza 
previsione di 

cassa 

 

 

0,00 

7.207.500,00 

5.105.250,00 

0,00 

7.657.500,00 

5.753.366,78 

 

7.657.500,00 

 

7.657.500,00 

 TOTALE TITOLI 
 

8.525.720,91 previsione di 
competenza 
previsione di 

cassa 

 

42.812.196,53 

39.218.613,21 

42.248.081,85 

35.516.846,17 

30.532.478,72 18.450.770,48 

 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.525.720,91 previsione di 

competenza 
42.812.196,53 45.412.337,27 30.532.478,72    18.450.770,48 183.571.544.811,20 

   previsione di cassa 41.049.454,21 47.499.228,03   
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Titolo 

 
t 

Denominazione 

Residui Presunti 

al termine 

dell'esercizio 

precedente 

quello  cui si 

riferisce 

il bilancio 

 Previsioni 

definitive 

dell'anno 

precedente 

quello cui si 

riferisce il 

bilancio 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

 
Previsione 2020 

 
Previsione 
2021 

 
Previsione 
2022 

 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E 
NON CONTRATTO 

                           

                       0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.960.561,35 previsioni di 
competenza 

28.033.714,69 33.228.449,25 22.874.978,72 10.793.270,48 

   di cui già 
impegnato* 

 6.013.657,44 638.467,98 325.557,00 

   di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

3.164.255,42 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di 
cassa 

30.112.186.07 39.524.539,45   

TITOLO 2 
 
SPESE IN CONTO CAPITALE 25.819.01 previsioni di 

competenza 
5.271.982,44 4.526.388,02 0,00 0,00 

   di cui già 
impegnato* 

 0,00   

   di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di 
cassa 

5.314.118,74 25.819,01   

 

TITOLO 5 

 
 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

 

0,00 

 

previsioni di 
competenza 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

   di cui già 
impegnato* 

 0,00 0,00 0,00 

   di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di 
cassa 

0,00 0,00   
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Titolo 

 
t 

Denominazione 

Residui Presunti 

al termine 

dell'esercizio 

precedente 

quello  cui si 

riferisce il 

bilancio 

 Previsioni 

definitive 

dell'anno 

precedente 

quello cui si 

riferisce 

il 
bilancio 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

 
Previsione 2020 

 
Previsione 2021 

 
Previsione 2022 

TITOLO 7 

 

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 955.019,03 previsioni di 
competenza 

7.207.500,00 7.657.500,00 7.657.500,00 7.657.500,00 

   di cui già 
impegnato* 

 0,00 0,00 0,00 

   di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di 
cassa 

5.405.250,00 7.948.869,57   

 
TOTALE TITOLI 4.941.399,39 previsioni di 

competenza 
40.513.197,13 45.412.337,27  30.532.478,72   18.450.770,48 

   di cui già 
impegnato* 

 6.013.657,44 638.467,98    325.557,00 

   di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

3.164.255,42 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di 
cassa 

40.831.554,81 47.499.228,03   

 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.941.399,39 previsioni di 

competenza 
40.513.197,13 45.412.337,27 30.532.478,72   18.450.770,48 

   di cui già 
impegnato* 

 6.013.657,44 638.467,98 325.557,00 

   di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

3.164.255,42 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di 
cassa 

40.831.554,81 47.499.228,03   

 

 

Il Collegio ha analizzato il Bilancio di previsione 2020-2022 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al 
D.Lgs.n.118/2011; 

- Visto il Regolamento di organizzazione di ARPAL Umbria allegato alla D.G.R.n.721 del 29/06/2018; 

- Visto il Documento istruttorio al Bilancio di previsione 2020-2022; 
- Vista la proposta di Determinazione Direttoriale n. 370 del 27.03.2020 avente ad oggetto: “Preadozione, ai sensi dell’art. 19  

della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione, del bilancio di previsione 2020-2022 di ARPAL 

Umbria" e documenti allegati  aggiornati alla data del 30/03/2020;e, 
 

considerato che : 

 

- il bilancio pluriennale 2020-2022 pareggia nei totali complessivi tra entrate ed spese previste in ragione delle seguenti 

somme stanziate per competenza: anno 2020 € 45.412.337,27 , anno 2021 € 30.532.478,72 ed anno 2022 € 18.450.770,48 , 

con  la previsione di cassa  2020 è pari ad € 47.499.228,03; 

     -  il fondo pluriennale vincolato nella previsione 2020 è pari ad € 3.164.255,42 ed è relativo esclusivamente a spese correnti; 

  -  la  Nota Integrativa fornisce  le informazioni previste dall'art.11, comma 5 del D.Lgs.n.118/2011, tra le quali: 
  1) viene fatto espresso rinvio  in sede di assestamento di bilancio, sulla base di eventuali future evidenze 

contabili, per quanto attiene l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;  
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2) non viene costituito il fondo perdite societarie previsto dall'art.21 del D. Lgs. n.175/2016 in quanto 

ARPAL Umbria non detiene alcuna partecipazione societaria; 
3) si attesta che non esistono passività potenziali tali da dover prevedere apposito fondo;  

4) si attesta che non esistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Agenzia a favore di enti o altri 

soggetti; 
5) si attesta la inesistenza di contratti relativi a strumenti finanziari derivati; 

6) la dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 è riportata nell'allegato 8 al 

Bilancio di previsione 2020-2022; 
7) si forniscono dettagli in ordine alla programmazione del fabbisogno del personale; 

8) vengono indicati  i trasferimenti sui capitoli di entrata del bilancio di Arpal ,  per ciascuna delle annualità 

2020, 2021 e 2022 , a fronte delle  previsioni sui corrispondenti capitoli di spesa della Regione Umbria. 

  Alla luce di quanto sopra rappresentato  il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione       

del Bilancio di previsione 2020-2022 dell'ARPAL Umbria. 

 I lavori terminano alle ore16:30. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.                       

                                                                                                   Il Collegio dei Revisori 

                                                                                            Saverio Piccarreta - Presidente 

                                                                                            Goffredo Maria Copparoni - Componente 

                                                                                            Vito Di Maria - Componente 

                                                                                              

                                                                                            


