COD. PRATICA: 2019-002-839

Direzione

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 777 DEL 09/08/2019
OGGETTO:

Rettifica allegato C di cui alla Determinazione Direttoriale n.684 del
18/07/2019 “Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021, per iscrizione
di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, e di variazioni
compensative all’interno della stessa missione e del medesimo programma
con diverso macroaggregato ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011,
istituzione nuovi capitoli”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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 ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 28 Febbraio 2000 n.13;
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”;
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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
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;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del succitato D.Lgs. 118/2011 che disciplina le variazioni
del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale;
Richiamata la Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbria n.494 del 22/11/2018 avente
ad oggetto “Disciplina delle modalità tecnico-operative per l’approvazione del bilancio di
previsione, dell’assestamento di bilancio e delle variazioni al bilancio di previsione
dell’ARPAL Umbria” che in particolare al punto B) dell’allegato 2, parte integrante del
medesimo provvedimento, stabilisce tra l’altro che le variazioni del bilancio gestionale
compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, anche con riferimento ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, sono
disposti con Determinazione del Coordinatore ;
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 664 del 28/12/2018 “Adozione del bilancio di
previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria,
ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione”;
Richiamata la D.G.R. n.1419 del 10/12/2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 20142020: Approvazione schema di convenzione tra Regione Umbria e Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art.
123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli
Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”;
Preso atto della Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n.14496 del 31/12/2018
“P.O. Umbria FSE 2014-2020 rif.to art.123 paragrafo 6, Regolamento UE n.1303/2013:
organismo intermedio ARPAL Umbria per la realizzazione di attività di cui agli Assi I
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” DGR n.1419-2018. Impegno di spesa per
trasferimento risorse Assi I “Occupazione” per €6.093.723,20 sui capitoli: C2804 (voci 80208025- 8045), C2805 (voci 8020-8025-8045), capitolo 02807 (voci 8020-8025- 8045)” con la
quale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.1419/18, veniva assunto l’impegno di spesa
per € 6.093.723,20 a valere sugli Assi I “Occupazione” a favore di ARPAL Umbria a titolo di
prefinanziamento come stabilito dalla Convenzione;
Atteso che tale somma non era prevista nel bilancio di previsione 2019-2021 pertanto si è
reso necessario procedere alla relativa variazione per l’importo di € 6.093.723,20;
Richiamata per quanto sopra la Determinazione Direttoriale di Arpal Umbria N. 684 del
18/07/2019 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021, per iscrizione
di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, e di variazioni compensative
all’interno della stessa missione e del medesimo programma con diverso macroaggregato ai
sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011, istituzione nuovi capitoli”;
Preso atto che all’Allegato C) “variazioni al Bilancio Finanziario gestionale 2019-2021” parte
integrante e sostanziale della Determinazione Direttoriale n.684/2019 anzi detta, alla Parte
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Uscita, Missione 15, Macro Aggregato 1.09, Denominazione: “Rimborsi e Poste Correttive
delle Entrate”, è stato indicato il Capitolo N.I. 01126_S N.I., anziché il Capitolo 01128_S;
Ritenuto necessario procedere alla correzione di cui sopra;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1. di prendere atto dell’errore materiale di cui all’Allegato C) “variazioni al Bilancio Finanziario
gestionale 2019-2021” parte integrante e sostanziale della Determinazione Direttoriale n.684
del 18/07/2019, alla Parte Uscita, Missione 15, Macro Aggregato 1.09, Denominazione:
“Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate”, che riporta il Capitolo N.I. 01126_S N.I. anziché
il Capitolo 01128_S;
2. di procedere alla correzione di cui al punto precedente;
3. di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia lì 09/08/2019

L’Istruttore
- Luigi Rossetti

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

Perugia lì 09/08/2019

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 09/08/2019

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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