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Collegio dei Revisori dei conti 

 

Verbale n. 16 del 13/10/2020 

L’anno 2020 addì 13 del mese di ottobre alle ore 09.30, presso gli uffici amministrativi 

dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, via Is Mirrionis 195, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dell’Agenzia composto da: 

- Rag. Francesco Casti - Presidente 

- Dott.ssa Roberta Asuni - Componente 

- Dott. Alberto Vacca - Componente 

 

Sono presenti tutti i componenti e, preso atto che il Collegio è regolarmente costituito, lo stesso da 

avvio ai propri lavori. 

Il Collegio, come da convocazione del Presidente, procede con le attività inerenti la verifica delle 

seguenti variazioni di bilancio disposte con le determinazioni: n. 1460 del 29.09.2020 – Variazione 

n. 9/2020; n. 1569 del 12.10.2020 – Variazione n. 10/2020.   

 

Variazione n. 09/2020 

La variazione riguarda il bilancio di previsione pluriennale dell'ASPAL in ordine all’applicazione al 

bilancio di previsione annuale 2020 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato. 

Iscrizione in entrata e spesa della dotazione finanziaria di euro 500.000,00 per la stipula di accordi 

con la Corte d’Appello di Cagliari e con la Procura Generale della Repubblica per lo svolgimento di 

tirocini da parte di giovani laureati in materie giuridiche ed economiche, meglio descritta nel seguente 

allegato:  

Allegato 1) la variazione consistente nella iscrizione nello stato di previsione della spesa della 

dotazione finanziaria di Euro 500.000,00, Capitolo SC02.0005 – Tirocini formativi e di orientamento 

(TFO) al CDR 00.00.01.05, mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile corrente, 

Capitolo EC001.102 e CDR 00.00.01.01. 

Tale variazione è stata autorizzata dalla Giunta Regionale con DGR 29/15 del 12.06.2020. 

Con riferimento alla predetta variazione il Collegio, preso atto che la variazione non altera gli equilibri 

di bilancio, esprime parere favorevole sulla variazione n. 9/2020 dell’Agenzia. 
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Variazione n. 10/2020 

La variazione compensativa tra medesimi capitoli di spesa e CDR diversi – applicazione al bilancio 

di previsione 2020-2022 di quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato 2019 per voucher 

formativi TVB Sardegna lavoro – Fondo di rendimento personale non dirigente, applicazione avanzo 

vincolato e variazione compensativa tra capitoli della stessa missione, programma e macroaggregato, 

meglio descritte nei rispettivi allegati: 

Allegato 1) la variazione consiste nell’attribuzione al CDR 00.00.01.06 del capitolo SC01.0065 

“Spese per patrocinio legale” e variazione compensativa di competenza e cassa tra medesimi capitoli 

e CDR diversi. La variazione si è resa necessaria, in conseguenza della definizione del Processo 

gestionale relativo al conferimento degli incarichi di patrocinio e assistenza legale, nel quale è stato 

individuato quale servizio responsabile della gestione il servizio “Sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli”.  

La variazione ha comportato l’attribuzione di un nuovo CDR 00.00.01.06 Spese per patrocinio legale.  

Sulla base di tale variazione i capitoli di bilancio interessati dalle suddette modifiche risultano così 

determinati: 

- SC01.0065 – CDR 00.00.01.06 per l’importo di euro 30.014,35 (in aumento)  

- SC01.0066 – CDR 00.00.01.06 per l’importo di euro 23.564,97 (in aumento)   

- SC01.0065 – CDR 00.00.01.04 per l’importo di euro 15.548,77 (in diminuzione) 

- SC01.0065 – CDR 00.00.01.05 per l’importo di euro 14.465,58 (in diminuzione) 

- SC01.0066 – CDR 00.00.01.00 per l’importo di euro 3.982,04 (in diminuzione) 

- SC01.0066 – CDR 00.00.01.05 per l’importo di euro 19.582,93 (in diminuzione) 

 

Allegato 2) la variazione comporta l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 

vincolato; l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e iscrizione in entrata e spesa della dotazione 

finanziaria di euro 1.750.000,00.  

Tale variazione prevede l’utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato per il 

finanziamento di percorsi formativi – Voucher per disoccupati finanziati con risorse POR FSE 2014-

2020 – a seguito di accordo sottoscritto tra l’Agenzia, nella persona del Direttore Generale, e la 

Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro Formazione professionale Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, con il quale l’Agenzia ha assunto il ruolo di “Organismo pagatore”. 

La variazione ha comportato l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli di bilancio: 
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SC02.01.91 TVB Sardegna LavORO – Voucher formativi – POR FSE 2014-2020 DGR 42/3 del 

20.08.2020; 

SC02.91.91 TVB Sardegna LavORO – Voucher formativi – POR FSE 2014-2020 DGR 42/3 del 

20.08.2020 (Avanzo vincolato). 

Sulla base di tale variazione i capitoli di bilancio interessati dalle suddette modifiche risultano così 

determinati: 

- SC02.9191 – CDR 00.00.01.01 per l’importo di euro 1.750.000,00; 

- EC001.101 – CDR 00.00.01.01 Avanzo di amministrazione vincolato corrente per l’importo 

di euro 1.750.000,00; 

 

Allegato 3) la variazione comporta l’iscrizione nello stato di previsione della spesa della dotazione 

finanziaria di euro 199.387,01 mediante utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione 

vincolato 2019. Tale variazione si rende necessaria a seguito di certificazione da parte della Direzione 

generale del personale e riforma della Regione dell’Assessorato degli Affari generali, in ordine alla 

conformità della quantificazione del Fondo per la retribuzione di rendimento per il personale non 

dirigente per l’anno 2019, ai criteri previsti dal C.C.R.L.. 

In particolare la variazione può essere così riepilogata: 

- SC01.0031 per l’importo di euro 245.612,05 (in aumento) per l’anno 2020; 

- SC01.0031 per l’importo di euro 46.225,04 (compensativa in diminuzione); 

- EC001.101 – CDR 00.00.01.01 Avanzo di amministrazione vincolato corrente per l’importo 

di euro 199.387,01; 

 

Con riferimento alla predetta variazione il Collegio, preso atto che la variazione non altera gli equilibri 

di bilancio, esprime parere favorevole sulla variazione n. 10/2020 dell’Agenzia. 

***** 

Alle ore 13.00 il Collegio, esaurite le attività afferenti la richiesta di parere inerente le variazioni 

9/2020 e 10/2020 al Bilancio di previsione 2020 – 2022, termina i propri lavori e li aggiorna alla 

prossima riunione che verrà convocata a cura del Presidente in data da definirsi. 

Copia del presente verbale, composto di n. 4 pagine, verrà inviata, a cura dei servizi 

amministrativi dell’Agenzia, all’Assessore al lavoro ed alla Direzione generale dell’ASPAL, al 

Dirigente del Servizio Bilancio ed alla Dott.ssa Valeria Mura, referente del Collegio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Rag. Francesco Casti   ____________________ 

        

Dott.ssa Roberta Asuni  ____________________ 

 

Dott. Alberto Vacca   ____________________ 

    


