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DELIBERAZIONE N. 15/1 DEL 25.3.2016 

————— 

Oggetto: Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 
2538/ARL del 31.12.2015. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 
ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal 
D.Lgs. n. 126/2014. Approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio annuale 
2015 e pluriennale 2015-2017. Nulla osta alla esecutività.  

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

che con l’approvazione dell’articolo 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 la Regione Sardegna ha 

recepito il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio. Inoltre, in virtù del combinato disposto dell’articolo 2 della L.R n. 

5/2015 e dell’articolo 28 della L.R. n. 11/20016, l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 si estende 

anche agli Enti ed Agenzie regionali. 

L’Assessore riferisce che l’Agenzia regionale per il lavoro in ottemperanza all’articolo 3, settimo 

comma, del D.Lgs. n. 118/2011 ed alla deliberazione della Giunta regionale n. 39/12 del 5.8.2015, 

ha proceduto, con l’adozione della determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015, al riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2014, al netto dei residui 

incassati e liquidati nel corso del 2015, al fine di adeguare i residui attivi e passivi all’1.1.2015 al 

principio della competenza finanziaria potenziata.  

Il Collegio dei revisori dell’Agenzia ha espresso parere favorevole alle variazioni al Bilancio di 

previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017, che ne sono conseguite, con i verbali n. 2 del 

18.2.2016 e n. 3 del 1.3.2016. 

L’Assessore evidenzia che l’Agenzia ha proceduto all’approvazione del Rendiconto consuntivo per 

l’esercizio 2014 con la determinazione n. 548/ARL del 29.5.2015, convalidata dalla determinazione 

n. 1036/ARL del 23.7.2015, e che pertanto, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui 

attivi e passivi concluse alla data del 31.12.2015, occorre rideterminare il risultato di 

amministrazione al 31.12.2014. In ragione di ciò il risultato di amministrazione all’1.1.2015, pari ad 

euro 9.377.875,65, è stato rideterminato secondo il seguente schema, che costituisce l’allegato 5/2 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011: 
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Risultato di amministrazione al 31.12.2014, di cui al rendiconto 
consuntivo 2014, approvato con Determinazione n. 548/ARL del 
29.5.2015  

Euro 9.377.875,65

Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni 
giuridiche perfezionate 

Euro 1.527.580,64

Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni 
giuridiche perfezionate 

Euro 17.324.583,55

Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui 
sono esigibili  

Euro 232.621,88

Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui 
sono esigibili  

Euro 7.931.926,53

Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla 
determinazione del Fondo pluriennale vincolato 

Euro 0

Fondo pluriennale vincolato  Euro 7.699.304,65

Il Risultato di amministrazione all’1.1.2015, dopo il riaccertamento dei residui, è di euro 

25.174.878,56, il quale risulta così composto: 

Parte accantonata : 0,00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2014 

Fondo residui perenti al 31.12.2014 (solo per la Regione 
Sardegna) 

Parte vincolata : 

Vincoli derivanti da Leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti Euro 14.701.854,06

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’Agenzia Euro 6.860.725,79

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale Parte Vincolata  Euro 21.562.579,85

Totale parte destinata agli investimenti 0,00

Totale parte disponibile (25.174.878,56 – 21.562.57 9,85) Euro 3.612.298,71
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L’Assessore riferisce, infine, che l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, ha espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto di riaccertamento dei residui 

attivi e passivi del Bilancio dell’Agenzia regionale per il lavoro, con propria nota prot. n. 6967 del 

17.3.2016. 

Pertanto, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

vista la regolarità contabile, propone alla Giunta regionale, così come disposto al settimo comma 

dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, di concedere il nulla osta all’esecutività della determinazione 

n. 2538/ARL del 31.12.2015. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, 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 all’esecutività della determinazione del Direttore generale dell’Agenzia 

regionale per il lavoro n. 2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento 

dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui incassati e liquidati nel corso 

del 2015, al fine di adeguare i residui attivi e passivi all’1.1.2015 al principio della competenza 

finanziaria potenziata. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


