
 

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

Il Direttore del Servizio Bilancio e Rendicontazione Dott. Gianluca Calabrò 
Il Coordinatore del Settore Bilancio Sig. Salvatore Maxia 

Bilancio di previsione 2017/2019 

Integrazione alla Relazione al Bilancio di previsio ne 2017/2019 – Nota 
integrativa 

Con riferimento all’articolo 11, comma 5, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118,  si integra la relazione al Bilancio 
di previsione 2017-2019 con le seguenti precisazioni: 

1) tutti gli interventi programmati dall’Agenzia per spese di investimento, finanziati con risorse 
disponibili, attengono alle seguenti spese:   
 

Spese per l'acquisto di Hardware 137.225,01 

Spese per l'acquisto di attrezzature tecniche 471.231,63 

Spese per l'acquisto di beni mobili ed arredi 135.459,54 

Manutenzioni straordinarie degli impianti, verifica 
e collaudi 

587.118,62 

Spese per progettazione e realizzazione di lavori 
di manutenzione straordinaria degli immobili 

2.419.290,33 

2) gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono investimenti ancora in corso 
di definizione per l’importo di Euro 2.095.880,59, concernenti la realizzazione di un terzo piano nella 
sede centrale dell’Agenzia.  
Nel mese di settembre 2016 il RUP all’uopo incaricato ha rassegnato le proprie dimissioni  non 
consentendo in tal modo di porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 
cronoprogrammi.   
Di conseguenza è stato necessario indire una nuova manifestazione di interesse per la nomina del 
nuovo responsabile unico di progetto. Detta  manifestazione, pubblicata nell’Albo pretorio 
dell’ASPAL nel mese di novembre 2016, è andata deserta. Successivamente si è reso necessario 
provvedere alla stipula di una convenzione con l’ATS – ASSL di Oristano che ha individuato quale 
RUP l’Ingegner Marcello Serra incaricato con Determinazione n. 188/ASPAL del 22/02/2017.  
Allo stato il professionista incaricato sta procedendo all’analisi del progetto tecnico esecutivo; 

3) l’Agenzia non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria a favore di enti o di altri soggetti; 

4) l’Agenzia non ha stipulato alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o a contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata; 

5) l’Agenzia, organismo tecnico della Regione Sardegna, non possiede alcuna partecipazione 
finanziaria ne detiene, a sua volta, enti ed organismi strumentali. 

Cagliari 07/06/2017 

Il Direttore Generale 

- Dott. Massimo Temussi - 


