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ARPAL  UMBRIA

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

Collegio dei Revisori

Verbale n.1

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2018-2019-2020

L'anno  duemiladiciotto,  il  giorno  06  del  mese  di  dicembre  alle  ore  10:00  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 dell'Arpal Umbria 2018-2020.

Il Collegio dei Revisori:

- richiamata 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. 14 febbraio 2018 n.1;

- dato atto che l'art.20 comma 2 della L.R. 14 febbraio 2018 n.1 prevede che il Collegio dei Revisori
debba formulare apposita relazione sul bilancio di previsione;  

- ricevuta dal Coordinatore dell'ARPAL Umbria Dott. Adriano Bei, in data 22/11/2018,  la seguente
documentazione:

1)  Legge  Regionale  n.  1  del  14  febbraio  2018:  “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”;

2) 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”;

3) D.G.R. n. 550 del 28.05.2018: “Art. 49 della LR N. 1/2018 - Nomina Coordinatore ARPAL Umbria”;

4) D.G.R. n. 713 del 25.06.2018 “LR n. 1/2018 - Attuazione art. 49 Norme transitorie- Determinazioni in
materia di personale e organizzazione”;

5) D.G.R. 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)”;

6) D.D. n. 1 del  06.07.2018 “Graduazione delle  unità  organizzative di  livello dirigenziale di  ARPAL
Umbria – DGR n. 267/2000 e DGR n. 1149/2013”:

7) D.D. n. 2 del 06.07.2018: “Attribuzione degli incarichi dirigenziali ARPAL Umbria”;

8) D.D. n. 3 del 06.07.2018: “DGR n. 550 del 28.5.2018 e DGR n. 721 del 29/06/2018. Determinazioni”;

9) D.D.  n.  5  del  09.07.2018 “Incarichi  riferiti  all’area  delle  posizioni  o  organizzative  dell’Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) ;

10)  D.D.  n.171  del  28.09.2018  avente  ad  oggetto  :"Proroga degli  incarichi  ad  interim dei  Servizi
ARPAL :"Offerte Politiche e Servizi territoriali Terni" e " Politiche integrate del lavoro ";
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-  ricevuto  In  data  26/11/2018  la  Determina  Direttoriale  n.502  del  23/11/2018  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 2018-2020 di ARPAL Umbria"  con allegato il documento
istruttorio (all.n.1) ed il Bilancio di previsione 2018-2020 8 (all.n.2) composto da n.22 allegati  che di
seguito si riportano:

- visti, altresì, gli atti  adottati  dalla Giunta Regionale al fine di rendere pienamente operativa l'ARPAL
Umbria:  D.G.R.  n.817  del  23/07/2018  avente  ad  oggetto  :  "Adozione  del  Programma  Lavoro
UMBRIATTIVA 2018"  e D.G.R. n.1220 del 29/10/2018 avente ad oggetto:" Legge regionale 1/2018 -
Approvazione  Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2018-2020  ARPAL"  ed  il  particolare
l'allegato A contenente Ricognizione dello stato attuale del personale, analisi di contesto e di genere,
individuazione esigenze immediate e fonti di finanziamento.

 - analizzato il Bilancio di previsione 2018-2020 , predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n.
9 al D.Lgs. n. 118/2011, con la precisazione che trattasi del primo bilancio dell'ARPAL Umbria istituita
con legge regionale 14 febbraio 2018 n.1  .  

- visto il Regolamento di organizzazione dell'Arpal Umbria allegato alla D.G.R. n.721 del 29/06/2018;

- visto il documento istruttorio al bilancio pluriennale;

Considerato che:

- il  bilancio pluriennale 2018-2020 pareggia nei totali complessivi  tra entrate ed uscite previste in
ragione delle seguenti somme stanziate per competenza: anno 2018 € 9.607.441,00 , anno 2019 €
21.783.391,00 ed anno 2020 € 19.608.191,00;

-  non  può  rilevarsi  alcun  avanzo  presunto  relativo  al  2017  in  quanto  l'Arpal  Umbria  risulta
formalmente costituita solo nel 2018;

-   il  fondo pluriennale vincolato è pari  a zero in quanto gli  stanziamenti  prevedono investimenti
ancora in corso di definizione;

-  per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità l'Agenzia ha fatto espresso rinvio in
sede  di  approvazione  del  rendiconto  e  che  detta  quantificazione  dovrà  tener  conto  della
esclusione dal calcolo dei trasferimenti e crediti da amministrazioni pubbliche e dalla U.E., oltre
che delle entrate per conto terzi e partite di giro ; 

-   in assenza di contenziosi non risulta costituito apposito fondo contenzioso; 

-  in assenza di partecipazioni societarie non viene istituito alcun fondo perdite societarie; 

-  in Nota Integrativa si precisa, tra l'altro, che:

   - non esistono, allo stato attuale,  passività potenziali da finanziare con apposito fondo;  

-  non  esistono  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate  dall'Agenzia  a  favore  di  enti  e  di  altri
soggetti; 

-  non sono stati  sottoscritti  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o  che includano una
componente derivata; 

- viene rappresentato l'equilibrio di bilancio con apposito prospetto dimostrativo ;

- nel bilancio , al titolo 2 delle Entrate sono previsti trasferimenti correnti di competenza  nel 2018 per
€ 5.948.691,00, nel 2019 per € 14.440.691,00 e nel 2020 per € 12.265.691,00; al titolo 3 delle Entrate
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sono  previste  Entrate  Extratributarie  di  competenza  nel  2018  per  €  180.000,00,  nel  2019  per  €
335.000,00 e nel 2020 per € 335.000,00; al titolo 9 delle Entrate sono previste Entrate per conto terzi e
partite di giro di competenza nel 2018 per € 3.478.780,00, nel 2019 per € 7.007.500,00 e nel 2020 per €
7.007.500,00;

-  nel bilancio, al titolo 1 delle spese correnti le previsioni di competenza ammontano per il 2018 ad €
6.078.809,00, per il 2019 ad € 14.749.872,00 e per il 2020 ad € 12.600,691; al titolo 2 delle spese in
conto capitale sono previste spese di competenza per il 2018 pari ad € 49.882,00 , per il 2019 pari ad
€  25.819,00  e  per  il  2020  pari  ad  €  0,00;  al  titolo  7,  Uscite  per  conto  terzi  e  partite  di  giro  di
competenza  sono previste uscite nel 2018 per € 3.478.750,00, nel 2019 per € 7.007.500,00 e nel 2020
per € 7.007.500,00.

- risultano acquisiti agli atti appositi prospetti di conciliazione tra i capitoli di entrata del bilancio
ARPAL  e quelli  di  spesa della  Regione Umbria;  da detti  prospetti  si  evince come i  trasferimenti
correnti  dalla Regione Umbria,  ai sensi dell'Art.1 comma 807 della Legge 205/2017 finalizzati alla

gestione dei servizi per l'impiego, registrati al capitolo di entrata 02000_E del bilancio ARPAL per

l'anno 2018, corrispondano a quelli previsti al capitolo di spesa 00733_S del bilancio della Regione
Umbria per € 4.768.691,00 e che per gli anni 2019 e 2020  al medesimo capitolo di entrata 02000_E del
bilancio Arpal detti trasferimenti risultano pari ad € 7.768.691; detti importi sono stati  confermati nel
bilancio della Regione Umbria 2019-2021 adottato con Deliberazione della Giunta Regionale con atto
n.1381 del 30/11/2018.

Anche per quanto attiene i  trasferimenti  dalla Regione Umbria per la spesa del personale di  cui
all'art.24 comma 2 lett.a) della L.R.n.1/2018 le poste di bilancio in entrata per l'ARPAL coincidono con
quelle  di  spesa  per  la  Regione  Umbria  attraverso  i  seguenti  valori  €  1.180.000,00  (2018),    €
2.347.000,00 (2019) ed € 2.347.000,00 (2020).

Alla  luce  di  quanto  sopra  rappresentato  il  Collegio  dei  Revisori  esprime  parere  favorevole
all'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 dell'ARPAL Umbria.

I lavori terminano alle ore 13:00

Letto, confermato e sottoscritto.                                                        Il Collegio dei Revisori

                                                                                   F.to           Saverio Piccarreta - Presidente

                                                                                   F.to           Goffredo Maria Copparoni - Componente

                                                                                   F.to           Vito Di Maria - Componente

                                                                                             

                                                                                           Firme apposte digitalmente ai sensi della

                                                                                                            vigente normativa 
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