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DELIBERAZIONE N. 62/15 DEL 22.11.2016 

————— 

Oggetto: Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Determinazione del 

Direttore generale n. 1119/ASPAL del 17 novembre 2016 concernente l’ottava 

variazione al bilancio di previsione 2016. Nulla osta. L.R. n. 14/1995. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che in data 18.11.2016 è stata acquisita per il controllo la determinazione del Direttore generale 

dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) n. 1119/ASPAL del 17.11.2016 

concernente “Variazione n. 8 al Bilancio di previsione annuale 2016 con l’applicazione dell’avanzo 

di amministrazione” non vincolato per finanziare spese per investimenti e spese correnti. 

L’Assessore ricorda che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 15/3 del 25.3.2016 ha 

concesso il nulla osta all’esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.3.2016 compresa la 

successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.3.2016, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e 

pluriennale 2016-2018 e gli allegati tecnici. 

Con la deliberazione n. 52/18 del 27.9.2016 la Giunta regionale ha concesso il nulla osta alla 

Determinazione del Direttore generale dell’ASPAL, n. 527/ASPAL del 22.7.2016, concernente 

“Approvazione Rendiconto generale dell’Agenzia esercizio finanziario 2015”, da cui è emerso un 

avanzo di amministrazione disponibile di € 4.381.815,87. 

L’Assessore riferisce che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 17 maggio 2016, n. 

9, “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, sono state trasferite all’ASPAL le funzioni 

precedentemente esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, 

in materia di lavoro e servizi all'impiego. 

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/3 del 28.6.2016, ha 

approvato il Piano di Subentro (di cui al comma 2 dell’art. 36, della L.R. n. 9/2016) con il quale 

sono state stabilite le modalità di passaggio delle funzioni, del personale, delle risorse finanziarie 

correlate alle funzioni, delle risorse strumentali (beni mobili e immobili), dei contratti in essere alla 

data di entrata in vigore della legge e del contenzioso e dei procedimenti in corso. 
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L'Assessore riferisce ancora che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 36/7 del 16 giugno 

2016, ha approvato l’istituzione di sette Servizi, di cui due già ricoperti con incarichi dirigenziali, e 

con la deliberazione n. 54/24 del 7.10.2016 ha approvato l’articolazione interna in categorie della 

dotazione organica dell’ASPAL, in 800 unità, così come previsto dalla citata L.R. n. 9/2016 e dalle 

Delib.G.R. n. 36/7 del 16 giugno 2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016. 

L'Assessore riferisce che gli stanziamenti per spese di funzionamento dell’Agenzia iscritti nel 

Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione (€ 8.750.000 sul capitolo SC 02.0839), già ripartiti 

nel Bilancio di previsione 2016 dell’ASPAL approvato con la Delib.G.R. n. 15/3 del 25.3.2016, sono 

insufficienti a coprire le spese sopravvenute per effetto dell’entrata in vigore della citata L.R. n. 

9/2016, comprese quelle relative alla retribuzione dei dirigenti in comando presso l’Agenzia. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che gli stanziamenti iscritti nel capitolo SC02.0887 (spese di 

funzionamento dei Centri per l’Impiego) del Bilancio di previsione della Regione Autonoma della 

Sardegna per gli anni 2016-2018 (euro 142.000 per il secondo semestre 2016 ed euro 284.000 

rispettivamente per gli anni 2017 e 2018), sulla base delle ricognizioni effettuate dagli uffici 

dell’ASPAL, risultano insufficienti per far fronte alle reali necessità dei Centri per l'Impiego (CPI) per 

effetto del subentro nei contratti in essere e garantire i servizi minimi quali: telefonia, l’attivazione 

delle infrastrutture informatiche e di connettività, le utenze (acqua, energia elettrica), la vigilanza, 

sorveglianza sanitaria, la pulizia delle sedi, i servizi assicurativi, la manutenzione degli impianti e 

delle sedi, il riscaldamento, la gestione degli archivi, etc.. 

L’Assessore riferisce che la mancata attuazione degli interventi derivanti dalle operazioni del 

subentro potrebbe determinare danno per l'ASPAL e, pertanto, alla copertura delle spese in 

argomento si può far fronte con la quota di avanzo di amministrazione libero di € 4.381.815,87, 

così come determinato in sede di approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2015 (approvato 

con la Delib.G.R. n. 52/18 del 27.9.2016). 

L'Assessore riferisce, pertanto, che il Direttore dell’ASPAL, con propria Determinazione n. 

1119/ASPAL del 17.11.2016, ha approvato la variazione al bilancio n. 8 destinando l’avanzo libero 

alla copertura delle spese per investimento per complessivi € 1.669.200 (pari al 38,09%) ed € 

2.712.615,87 (pari al 61,91%) per spese correnti. Relativamente a queste ultime, € 241.000 (5,50% 

del totale) sono destinate alla copertura delle spese inerenti la retribuzione dei dirigenti in comando 

presso l’Agenzia ed € 2.471.615,87 (56,41%) a spese di funzionamento della sede e dei Centri per 

l’Impiego e a spese inerenti lo svolgimento di attività nell’ambito delle politiche del lavoro, come 

meglio rappresentato nell’Allegato 1, Parte A, allegata alla citata Determinazione n. 1119/ASPAL 

del 17.11.2016, concernente “Variazione n. 8 al Bilancio di previsione annuale 2016 con 
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l’applicazione dell’avanzo di amministrazione”. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, verificata la documentazione trasmessa dall’ASPAL, acquisito il parere del Collegio dei 

Revisori dell’ASPAL, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta alla Determinazione del 

Direttore generale dell’Agenzia n. 1119/ASPAL del 17.11.2016, concernente “Variazione n. 8 al 

Bilancio di previsione annuale 2016 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole espresso 

dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia sarda per le 

politiche attive per il lavoro n. 1119/ASPAL del 17.11.2016, concernente “Variazione n. 8 al 

Bilancio di previsione annuale 2016 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


