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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1440  DEL  27/12/2019 

 
 

OGGETTO:   Decisione Finale dell’Assemblea Legislativa n.3 del 23/12/2019 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
2020 “ – Presa d’Atto e Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
di previsione per l’anno 2020 di ARPAL Umbria. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni; 
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” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16/04/2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto 
previsto dall’art 49, paragrafo 4 della L.R. 1/2018, l’articolazione organizzativa dell’Agenzia 
ARPAL Umbria; 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge 
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Regionale 1/2018, Art.49,c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale 
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”; 
Visto l’articolo 17, comma 1 della l.r. 1/2018 in base al quale “Sono organi dell'ARPAL 
Umbria: a) il Direttore; b) il Coordinatore; c) il Collegio dei revisori”;  
Visto l’articolo 18 della l.r. 1/2018 in base al quale il Direttore della Giunta regionale 
competente in materia di lavoro e formazione svolge anche la funzione di direttore 
dell'ARPAL Umbria, ha la rappresentanza legale dell'ARPAL Umbria e, nell'ambito degli 
obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita i poteri di direzione e controllo 
interno dell'ARPAL Umbria stessa; 
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; 
Considerati 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 50 relativo all’assestamento di bilancio 
- l’articolo 48 che disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di riserva; 
- l’articolo 49 che disciplina i Fondi speciali; 
- l’articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di 
accompagnamento e del bilancio gestionale; 
 -che all’art. 47, comma 4 cita “Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, 
pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall’articolo 11-ter. Gli enti strumentali 
in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la 
propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in 
contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui 
all’articolo 17”; 
Preso atto che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1199 del 04/12/2019, ha disposto 
l’approvazione del Disegno di Legge recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l’anno 2020” che prevede, tra l’altro, l’estensione 
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio anche per gli enti strumentali della Regione; 
Ricordato che la manovra di bilancio 2020-2022 potrebbe incidere sugli stanziamenti 
previsti per gli Enti e organismi strumentali della Regione, l’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio degli stanziamenti 2020 dell’ultimo bilancio approvato viene estesa anche agli 
Enti e organismi strumentali della Regione; 
Preso atto che è stato proposto l’approvazione del disegno di legge con il quale sarà 
possibile la gestione delle spese sulla base dei principi del decreto legislativo n. 118/2011 
fino alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e comunque fino al 31 
marzo 2020. 
Considerato che il Disegno di Legge anzi detto è stato già trasmesso all’Assemblea 
Legislativa per gli adempimenti di competenza ed è stato approvato con decisione n.3 del 
23/12/2019 ed è in fase di completamento procedurale; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Direttore 

D E T E R M I N A 
 

1.  di prendere atto che con decisione dell’Assemblea Legislativa n.3 del 23/12/2019, è 
stato approvato il Disegno di Legge recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio di previsione per l’anno 2020” che prevede, tra l’altro, l’estensione 
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio anche per gli enti strumentali della 
Regione; 

2. di stabilire che ARPAL UMBRIA, trattandosi di ente strumentale della Regione 
Umbria che adotta lo stesso sistema contabile della regione stessa, si adegua a 
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quanto previsto dalla L.R. succitata in fase di completamento procedurale, e 
autorizza pertanto l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2020 di 
ARPAL Umbria con gli stessi limiti previsti nella citata legge regionale; 

3. di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace; 
4. di comunicare il presente provvedimento ai competenti Servizi della Regione Umbria, 

al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Tesoreria dell’Agenzia e a Umbria Digitale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 27/12/2019 L’Istruttore 

- Luigi Rossetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 27/12/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 27/12/2019 Il Direttore  

- Luigi Rossetti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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