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Direzione 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 999  DEL  03/10/2019 

 
 

OGGETTO:   Approvazione Definitiva della Verifica del permanere degli equilibri generali 
del Bilancio di revisione 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.”  

 
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 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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Visto l’articolo 17, comma 1 della succitata 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; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16/04/2018 “Art. 49, comma 4 L.R. 14-2-2018 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.” – 
Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria”, con la quale è stata adottata 
l’articolazione stessa; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 29/06/2018 “Legge regionale 
1/2018, Articolo 49, c. 7 – Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”, che approva il Regolamento di organizzazione 
dell’ARPAL Umbria il quale, agli artt. 11 e 12 individua le competenze del Direttore e del 
Coordinatore; 
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali 
e dei loro organismi, sono stati individuati i nuovi principi in materia di contabilità degli enti 
locali e l’art. 1, comma 1, dello stesso definisce i nuovi schemi di bilancio; 
Richiamato il D.lgs. 10 agosto 2014, n.126 modificativo del suddetto decreto e del 
D.Lgs.267/2000, è stata data completa attuazione alla riforma della contabilità armonizzata 
per le Regioni e gli EE.LL. a partire dal 01/01/2015; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 411 del 9/11/2018 di formalizzazione della nomina del 
Collegio dei revisori di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 1/2018; 
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; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 411 del 9/11/2018 di formalizzazione della nomina del 
Collegio dei revisori di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 1/2018; 
Preso atto delle accettazioni pervenute da parte dei revisori della nomina di cui alla citata 
determinazione direttoriale ARPAL Umbria n. 411/2018 e acquisite dal competente Servizio 
“Affari amministrativi finanziario e controllo strategico”; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 494 del 22/11/2018 che disciplina le modalità 
tecnico-operative afferenti all’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione, 
dell’assestamento di bilancio e delle variazioni del bilancio di previsione dell’ARPAL Umbria; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 664 del 28/12/2018 avente ad oggetto 
“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”; 
Considerato che la L.R. 1/2018 all’ART.20 comma 2 cita “Il Collegio dei revisori redige una 
relazione trimestrale sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce un parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e redige una relazione sul rendiconto” e l’ART.23 comma 2 stabilisce tra 
l’altro che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale: il piano annuale la 
relazione annuale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; 
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Vista la e-mail del 26.9.2019 con la quale il Coordinatore ha comunicato l’adozione dell’atto 
n.967 di pari data recante “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”; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n.968 del 26/09/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione della Verifica del permanere degli equilibri generali del Bilancio di revisione 
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.” con la quale veniva preadottato l’atto di 
verifica del permanere degli equilibri di Bilancio di cui all’oggetto da trasmettere 
successivamente al Collegio dei Revisori per il parere di competenza; 
Preso atto del Verbale n.10 del 27/09/2019 in merito alla salvaguardia degli equilibri di 
Bilancio con cui il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole; 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione definitiva della verifica degli equilibri generali 
del Bilancio Previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro 
ARPAL Umbria, ai sensi all’art.50 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive 
modificazioni, di cui alla Determinazione Direttoriale di ARPAL N.968/2019, con 
l’integrazione del verbale del Collegio dei Revisori succitato  
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
Vista  L.R. 28/12/2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”; 
Vista DGR 1554 del 28/12/2017: “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del 
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”; 
Vista DGR 1555 del 28/12/2017: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 
2018-2020 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..”; 
 
Vista la d.g.r.  21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento 
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”; 
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 
97 della l.r. n. 13/2000; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23/12/2009 con cui sono state adottate 
dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture  ed appalti ai sensi del 
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 
(Decreto anticrisi 2009); 
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 approvare il documento definitivo in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 
composto dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 
-Allegato 1:Determinazione del Coordinatore n.967 del 26/09/2019 e i relativi allegati, 
approvata con Determinazione del Direttore n.968 del 26/09/2019 
-Allegato 2: Verbale del Collegio dei Revisori n.10 del 27/09/2019; 

 
2) di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 03/10/2019 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 03/10/2019 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 03/10/2019 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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