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1.Premessa 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 

118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota 

integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.  

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati 

quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.  

La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella 

determinazione dei valori del bilancio di previsione. 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – ASPAL, istituita con la L.R. 17 maggio 2016, n. 9 

“Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, è un organismo tecnico della Regione Sardegna 

dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di 

proprio personale. 

L’attività dell’ASPAL è regolata dalla legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, approvato 

con DGR 37/11 del 21.06.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., 

dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione 

emanati nell’esercizio della propria autonomia.  

Gli organi di governo dell’ASPAL sono il Direttore Generale, Dott. Massimo Temussi, nominato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 14/28 del 20.03.2018 ed il Collegio dei revisori dei conti, nominato 

con Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014, composto dal Dott. Francesco Manca 

(Presidente), dal Dott. Ignazio Caboni e dal Dott. Giuseppe Orani. 

Le funzioni e le attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli 

indirizzi deliberati dalla Giunta regionale. In particolare le è stata attribuita la competenza in materia di 

erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai 

compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9, nonché tutti gli altri compiti in materia di 

lavoro ad essa affidati dalla Giunta regionale. 

Le principali attività e funzioni svolte dall’Agenzia sono le seguenti: 

a) attraverso i centri per l'impiego (CPI), ASPAL provvede ad erogare i servizi per l'inserimento o 

reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori 

beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di 

nuova occupazione e delle imprese, così come definito dall’articolo 12 della L.R. 17.05.2016 n. 9; 

b) gestisce e coordina le attività previste dall’art. 19 della L.R. 9/2017 in materia di inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità; 

c) svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del 

D.Lgs n. 150/2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL; 

d) gestisce gli interventi di politica attiva del lavoro ad essa delegati dalla Giunta regionale nell’ambito 

della programmazione unitaria contenuta nel PRS 2014-2019; 

e) progetta, propone e gestisce progetti a finanziamento diretto UE o a valere su altre fonti di 

finanziamento nazionale e/o regionale; 

f) promuove accordi di partenariato istituzionale a livello regionale, nazionale e comunitario per 

favorire azioni di sperimentazione di politiche attive del lavoro; 
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g) svolge funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro 

(articolo 8, comma 2, L.R. n. 9/2016); 

h) svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro in collegamento con il Servizio di 

statistica regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 della L.R. 9/2016 allo 

scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale; 

i) provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza, del sistema informativo regionale di 

cui all'articolo 9 della L.R. n. 9/2016; 

l) può operare, nell'esercizio delle sue funzioni, in regime di convenzione con le Università e con 

qualificati organismi di ricerca pubblici e privati; 

m) può svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei 

richiedenti. 

Per quanto concerne l’organizzazione, l’ASPAL è strutturata in una Direzione Generale e in sette Servizi 

ciascuno con a capo un Dirigente, come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 36/7 e 37/12 

del giugno 2016. 

Pertanto, l’organigramma ASPAL è attualmente definito secondo lo schema seguente:  

 

 

 
 

Con la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 il Direttore Generale ha attribuito le deleghe ai 

Dirigenti e ha definito le funzioni dei servizi, come risultano dalla tabella successiva. 

 

Servizio Funzioni Dirig. Agenzia 

Sicurezza dei luoghi 

di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei 

beni mobili e immobili 

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti 

i regolamenti, gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti 

afferenti agli appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta l’ASPAL. 

Amministra il patrimonio dei beni mobili e immobili dell’ASPAL a 

livello logistico e manutentivo e ne regolamenta la gestione - Cura 

l’inventario di tutti i beni dell’ASPAL – Sovrintende al rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento con 

gli altri servizi dell’ASPAL. 

Dott.ssa 

Maria Gesuina 

Demurtas 

 

Bilancio e 

Rendicontazione 

Cura la gestione del bilancio e dei rendiconti consuntivi - Gestisce la 

contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia - Cura 

tutti gli adempimenti contabili e tributari - Cura i rapporti con il 

Tesoriere e gli Assessorati competenti, anche in merito agli 

adempimenti di cui alla L.R. 14/95 - Gestisce la rendicontazione 

degli interventi affidati all’ASPAL, i flussi amministrativo-documentali 

relativi, l’implementazione dei rendiconti finanziari su SIL e tutti gli 

atti amministrativi inerenti - Cura l’attività di certificazione della 

spesa su FSE - Cura i rapporti con gli organi di controllo e di audit 

esterni e gestisce le attività connesse finalizzate ai controlli. 

Dott. 

Gianluca Calabrò 

Risorse umane e Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo sia Dott.ssa Silvia 
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formazione contrattuale – Assume lo sviluppo del dipendenti  dell’ Agenzia 

come risorsa centrale del progresso  professionale e organizzativo  

della struttura, anche dal punto di vista formativo – Cura la 

costruzione di un sistema di welfare aziendale in funzione del 

miglioramento del benessere organizzativo –  Gestisce le relazioni 

sindacali e la contrattazione decentrata - Programma e gestisce le 

attività formative interne, obbligatorie e non, e quelle richieste da 

soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione delle politiche 

attive del lavoro. 

 

Cocco 

Coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance 

Coordina, con competenza territoriale regionale, gli uffici territoriali 

dell’ASPAL (Centri per l’impiego - CPI) curando la loro gestione 

organizzativa e la regolamentazione del funzionamento e delle 

attività – Assicura il loro corretto funzionamento, presidiandone 

l’efficacia e l’efficienza, al fine di assicurare l’erogazione omogenea  

dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro (LEP) in 

tutto il territorio regionale – Assicura l’attuazione delle politiche 

attive del lavoro gestite dai CPI ed, in particolar modo, la 

promozione dei servizi e delle politiche pensati in favore del mondo 

produttivo regionale, gestiti dai Centri - Cura la corretta 

informazione e divulgazione a livello territoriale di tutti servizi e le 

politiche erogati - Attua la governance dei CPI, in coordinamento 

con gli altri servizi dell’ASPAL, in relazione sia alla gestione 

organizzativa delle risorse sia all’analisi della performance 

organizzativa ed individuale. 

Dott.ssa Savina 

Ortu 

Progetti su base 

regionale e 

comunitaria e 

Osservatorio del 

mercato del lavoro 

Gestisce, nell’ambito della programmazione unitaria, gli interventi 

delegati all’ASPAL della G.R. e dagli altri soggetti preposti, a valere 

su fondi regionali, nazionali e comunitari – In coerenza con le linee 

strategiche  d’intervento indicate dalla Direzione generale, delinea, 

definisce ed implementa la partecipazione dell’ASPAL a reti di 

partenariato internazionale ed attiva interventi di fund raising 

finalizzati alla partecipazione/progettazione e gestione di progetti di 

sperimentazione di politiche attive del lavoro. 

L’Osservatorio del mercato del lavoro programma e gestisce tutte le 

attività di cui all’art. 18 della L.R. 9/2016, avvalendosi degli strumenti 

di analisi, studio e ricerca ritenuti più idonei – In coerenza con le 

indicazioni strategiche della Direzione Generale, attua il 

monitoraggio delle politiche del lavoro e produce elaborati funzionali 

alla loro valutazione e migliore programmazione - Cura la redazione 

di studi, anche su base territoriale e/o settoriale, sul mercato del 

lavoro della Regione. 

Dott. Luca Spissu 

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni dell’ASPAL e ne 

programma e coordina l’integrazione – Attua l’integrazione fra il 

sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella 

gestione delle politiche attive del lavoro – Gestisce i flussi 

documentali e assicura la corretta conservazione degli atti e dei 

documenti - Gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – 

Regolamenta e gestisce, a vantaggio di tutta l’ASPAL, l’istruttoria e 

la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai 

procedimenti di precontenzioso e contenzioso - Predispone, attua e 

monitora il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza, coordinando la rete interna dei referenti – Attua 

i controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e i 

controlli di primo livello di pertinenza ASPAL. 

Dott.ssa Federica 

Loi 

Politiche a favore di Programma, attua e gestisce le politiche sociali finalizzate Dott. 
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soggetti a rischio di 

esclusione 

all’inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale, 

in coerenza con la pianificazione nazionale e regionale ed in 

collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni del Terzo settore 

e tutti i soggetti interessati allo sviluppo di tali politiche  – 

Programma, attua e gestisce, con un’articolazione territoriale, le 

attività inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità, 

come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016 - Programma, attua e 

gestisce, con un’articolazione territoriale, le attività inerenti la 

sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei  Servizi dei 

Mediazione interculturale. 

Marcello Cadeddu 

 

Con determinazione n. 567/ASPAL del 11.04.2017 è stato approvato il Programma Annuale delle Attività 

2018 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto. 
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2.Criteri di valutazione 

Il Bilancio di previsione 2018/2020 è redatto sulla base degli schemi di cui agli allegati n. 9 e n. 10 al 

decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014.  

Il bilancio è’ stato redatto sulla base del principio contabile applicato della programmazione (Allegato 

n. 4/1 D.Lgs 118/2011). Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili generali 

indicati nell’allegato 1 al D.Lgs 118/2011. 

In particolare:  

1) Le entrate e spese sono registrate nelle scritture contabili dell’ente, quando l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta 

salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere 

dall’esercizio (Competenza finanziaria potenziata). 

2) Le entrate e le spese sono iscritte al lordo degli oneri e dei proventi ad esse collegate. (Integrità) 

3) Le previsioni di entrata si basano su flussi di entrate e su formali assegnazioni. Le previsioni di spesa 

derivano dal programma delle attività e dai fabbisogni espressi dai diversi centri di responsabilità. 

(Veridicità). 

4) Nel bilancio sono iscritte tutte le spese. Le entrate sono destinate a finanziare tutte le spese, salvo le 

eccezioni previste, quali le entrate a destinazione vincolata. (Universalità) 

5) Il bilancio è redatto in pareggio finanziario complessivo per cui l’ammontare delle entrate è pari 

all’ammontare delle spese, secondo un criterio di competenza finanziario - giuridico. Nello stesso sono 

inoltre rispettati i seguenti equilibri:  

- equilibrio nella gestione corrente, per cui le previsioni di entrata corrente (I e II titolo) sono 

sufficienti a garantire la copertura delle previsioni di competenza relative alle spese correnti; 

- corrispondenza tra le previsioni di entrata e le previsioni di spesa per le Partite di Giro (titolo IX 

dell’entrata e titolo VI della spesa);  

- corrispondenza tra le previsioni di entrata a destinazione vincolata e le previsioni delle spese che 

finanziano;  

- equilibrio tra le somme destinate a finanziare gli investimenti e le previsioni di spesa in conto 

capitale. (equilibrio di bilancio).  

6) La struttura per servizi consente una migliore conoscibilità dell’attribuzione delle risorse ai vari centri di 

responsabilità (chiarezza). 

7) il bilancio di previsione triennale fornisce una omogenea informazione sui contenuti della 

programmazione, sulle risorse finanziarie e umane disponibili, sui centri di responsabilità. 

(comprensibilità). 
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C A SSA  A N N O D I 

R IF ER IM EN T O 

D EL B ILA N C IO 

2018

C OM P ET EN Z A  A N N O 

D I R IF ER IM EN T O D EL 

B ILA N C IO 2018

C OM P ET EN Z A  

A N N O 2019

C OM P ET EN Z A  

A N N O 2020

C A SSA  A N N O D I 

R IF ER IM EN T O 

D EL B ILA N C IO 

2018

C OM P ET EN Z A  

A N N O D I 

R IF ER IM EN T O 

D EL B ILA N C IO 

2018

C OM P ET EN Z A  

A N N O 2019

C OM P ET EN Z A  A N N O 

2020

88.558.371,38

27.665.659,52 0 0 0 0 0

0,00 0 0

11.460.511,20 1.384.838,15 0

Titolo 1 - 
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
- - - - Titolo 1 - Spese correnti 99.329.322,23 88.099.239,25 43.817.950,43 41.063.850,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 71.277.101,84 51.545.001,91 42.238.850,00 40.883.850,00 1.384.838,15 0 0

Titolo 3 - Entrate extratributarie 718.514,58 632.987,18 194.262,28 180.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.607.488,53 3.534.920,56 - -

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 330.000,00 330.000,00 - - 0 -

Titolo 5 - 
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
- - - - Titolo 3 - 

Spese per incremento attività 

finanziarie
- - - -

- - -

Totale entrate finali 72.325.616,42 52.507.989,09 42.433.112,28 41.063.850,00 Totale spese finali 102.936.810,76 91.634.159,81 43.817.950,43 41.063.850,00

Titolo 6 - Accensione prestiti - - - - Titolo 4 - Rimborso prestiti - - - -

- - -

Titolo 7 - 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
- - - - Titolo 5 -

Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
- - - -

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 8.852.762,37 8.852.000,00 8.822.000,00 8.822.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 8.863.455,66 8.852.000,00 8.822.000,00 8.822.000,00

Totale titoli 81.178.378,79 61.359.989,09 51.255.112,28 49.885.850,00 Totale titoli 111.800.266,42 100.486.159,81 52.639.950,43 49.885.850,00

169.736.750,17 100.486.159,81 52.639.950,43 49.885.850,00 111.800.266,42 100.486.159,81 52.639.950,43 49.885.850,00

Fondo pluriennale vincolato

- di cui fondo pluriennale vincolato

- di cui fondo pluriennale vincolato

- di cui fondo pluriennale vincolato

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti)

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE

EN T R A T E SP ESE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo amministrazione

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità 

(DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti)

 

3. Il bilancio: riepilogo generale  

Il valori complessivi del bilancio di previsione sono riepilogati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

Gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione comprendono le spese reimputate e 

accantonate al fondo pluriennale vincolato. 

Il Bilancio, inoltre, è stato redatto tenendo conto: 

 delle indicazioni impartite dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio, con nota prot. n. 2409 del 26.01.2017, con particolare riferimento alla suddivisione 

delle spese del personale per programmi; 

 delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui  attivi e passivi di cui alla Determinazione 

ASPAL n.954 del 08.06.2018, con la quale si è proceduto al riaccertamento e reimputazione dei 

residui nell’esercizio 2018 e successivi e alla rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato 

(FPV) a copertura degli impegni reimputati. Lo stanziamento finale del FPV (sul quale il Collegio e 

dei Revisori ha espresso parere favorevole con verbale n. 13 del 06.06.2018) è dettagliato nella 

tabella seguente: 

 

 

 

 

 



 Allegato 9 
 

 

9 
Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020 

 

FPV Capitale Entrata Spesa

2017 2.095.880,59     2.254.920,56     

2018 2.254.920,56     -                       

2019 -                       -                       

2020 -                       -                       

FPV Corrente Entrata Spesa

2017 6.417.713,99     9.205.590,64     

2018 9.205.590,64     1.384.838,15     

2019 1.384.838,15     -                       

2020 -                       -                       

Entrata Spesa

2017 8.513.594,58 11.460.511,20

FPV 

Correnti
6.417.713,99 9.205.590,64

FPV 

Capitale
2.095.880,59 -  

2018 11.460.511,20 1.384.838,15

FPV 

Correnti
9.205.590,64 1.384.838,15

FPV 

Capitale
2.254.920,56

2019 1.384.838,15 - 

FPV 

Correnti
1.384.838,15 -  

FPV 

Capitale
-  -  

2020

FPV 

Correnti
- -

FPV 

Capitale
- -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017, esso è pari a 

Euro 84.217.305,12 che al netto della parte vincolata - pari complessivamente ad Euro 76.022.102,25 e 

della parte accantonata pari a 48.845,00 presenta un avanzo presunto di amministrazione disponibile al 

termine dell’esercizio precedente pari a Euro 8.146.357,87. 

Per l’anno 2018 è stata iscritta nel Bilancio la somma complessiva di Euro 30.054.752,07 come utilizzo di 

parte dell’Avanzo vincolato di cui sopra. 

Pertanto, il Bilancio di previsione per l’anno 2018 presenta un totale a pareggio delle entrate e delle spese 

pari ad Euro 100.486.159,81. 
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4. Equilibri di bilancio 
Nelle tabelle seguenti si espongono in sintesi la ripartizione per ciascuna annualità delle entrate e spese 

in parte corrente e in conto capitale.  Dalle stesse si evince chiaramente il rispetto del principio del 

pareggio complessivo, nonché quello inerente all’equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di 

parte capitale.  

Per la parte corrente i risultati sono i seguenti: 

EQUILIBRI DI BILANCIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di 

spese correnti e il rimborso di prestiti 

 (+) 26.715.659,52 0,00 0,00 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente 

 (-) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 

 

 

(+) 9.205.590,64 1.384.838,15 0,00 

Entrate titoli 1-2-3 

 (+) 52.177.989,09 42.433.112,28 41.063.850,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

 

(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 

 (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 

 (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di 

prestiti 

 (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti (-) 88.099.239,25 43.817.950,43 41.063.850,00 

- di cui Fondo pluriennale vincolato   1.384.838,15 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) 
  

0,00 0,00 0,00 

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

A) Equilibrio di parte corrente   0,00 0,00 0,00 
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Per la parte conto capitale i risultati sono i seguenti: 

EQUILIBRI DI BILANCIO  

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese 

d'investimento 

 (+) 950.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 

 (+) 2.254.920,56 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) 

 (+) 330.000,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01  - Alienazioni di partecipazioni 

 (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) 

 (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

 (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 

 (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

 (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di 

prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale (-) 3.534.920,56 0,00 0,00 

- di cui Fondo pluriennale vincolato 

   0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

 (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di 

capitale 

 (-) 0,00 0,00 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto 

(presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale   0,00 0,00 0,00 

 

Pertanto dalla somma dell’equilibrio parte corrente (A) e parte capitale (B) risulta evidente il rispetto 

dell’equilibrio generale del bilancio. 
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5. Parte Entrate 

Titolo II – Entrate da trasferimenti 

 

Il titolo II dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti correnti derivanti sia dagli 

accertamenti di competenza 2018 sia dai riaccertamenti di entrata 2017. 

L’importo totale del titolo II ammonta ad euro 51.545.001,91 per il 2018, euro 42.238.850,00 per il 2019, 

euro 40.883.520,00 per il 2020. 

Di seguito la composizione in dettaglio delle entrate da trasferimenti correnti: 

 

 

TITOLO II 2018 2019 2020 

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni  

pubbliche 

 

50.235.871,60 

 

42.238.850,00 

 

40.883.850,00 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

Centrali 
 

473.850,00 

 

453.850,00 

 

453.850,00 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

Locali 
 

49.762.021,60 

 

41.785.000,00 

 

40.430.000,00 

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Locali 

 

1.202.323,31 

 

- 

 

- 

 

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali  

1.202.323.,31 

 

- 

 

- 

Trasferimenti correnti da imprese  

106.807,00 

- - 

Altri trasferimenti correnti da imprese  

106.807,00 

- - 

Totale Titolo II 51.545.001,91 42.238.850,00 40.883.850,00 

 
I trasferimenti da amministrazioni centrali si riferiscono al trasferimento di risorse da parte del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e del Ministero degli Interni per la copertura dei costi del personale 

precedentemente in capo ai due ministeri e transitati all’Aspal. 

I trasferimenti correnti da amministrazioni locali sono quasi interamente trasferimenti da parte della RAS. 

Ricomprendono i trasferimenti per il funzionamento dell’Agenzia nonché i trasferimenti vincolati a progetti 

o programmi specifici inerenti politiche attive del lavoro.  

I trasferimenti da amministrazioni locali sono trasferimenti da parte della regione Toscana per il 

programma interregionale “Programma Interreg MARITTIMO-IT FR-MARITIME: PROGETTO ViviMed” 

I trasferimenti da imprese sono trasferimenti da parte della Carbosulcis Spa sulla base dell’accordo 

procedimentale “progetto assessment e rafforzamento capitale umano Carbosulcis” stipulato tra ASPAL e 

Carbosulcis Spa in data 06.11.2015 per l’avvio delle attività formative del I semestre 2018. 
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Titolo III - Entrate extratributarie 

 
Il titolo III dell’entrata contiene gli stanziamenti relativi a gli interessi attivi da c/c bancari nonché rimborsi 

per somme indebitamente pagate derivanti dagli accertamenti di competenza 2018 e rimborsi per spese 

del personale dell’agenzia che presta attività presso altre amministrazioni. 

L’importo totale del titolo III ammonta ad euro 632.987,18 per il 2018, euro 194.262,28 per il 2019, euro 

180.000,00 per il 2020. 

Di seguito la composizione in dettaglio delle entrate extratributarie: 

 

 

TITOLO III 2018 2019 2020 

Interessi attivi 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

Interessi attivi da depositi bancari o postali  

180.000,00 

 

180.000,00 

 

180.000,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 11.349,02 - - 

Rimborso somme indebitamente versate 11.349,02 - - 

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, 

distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 
          

441.638,16  

 

       

    

14.262,28  

 

 

Totale Titolo III 632.987,18 194.262,28 180.000,00 

 

 

Titolo IV - entrate in c/capitale 

 

Il titolo IV dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti in c/Capitale derivanti dagli 

accertamenti di competenza 2018. 

L’importo totale del titolo IV ammonta ad euro 330.000,00 (nota RAS 3282 del 02.02.2018) per il 2018 

mentre nessun stanziamento è stato previsto per i due anni successivi. 

Di seguito la composizione in dettaglio delle entrate in c/capitale: 

 

TITOLO IV 2018 2019 2020 

Contributi agli investimenti  330.000 - - 

Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche 330.000 - - 

Totale Titolo IV 330.000 - - 
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Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro  

L’importo totale del titolo IX ammonta ad euro 8.852.000,00 per il 2018 euro 8.822.000,00 per il 2019 euro 

8.822.000,00 per il 2020. 

Il Titolo contiene gli stanziamenti a copertura delle transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in 

assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali ad esempio quelle 

effettuate come sostituto di imposta.(ritenute fiscali, previdenziali, ritenute split payment). L’importo trova 

perfetta corrispondenza con le previsioni di spesa del capitolo VII. 
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6. Parte Spese 

 
Il Bilancio di previsione 2018/2020 dell’Agenzia in osservanza alle direttive regionali è redatto 

individuando le missioni di riferimento e declinando i programmi in esse contenuti in macroaggregati ed in 

conformità agli stanziamenti del bilancio della Regione Sardegna. 

 

Titolo I – Spesa corrente 

 

Titolo I  2018 2019 2020 

Competenza  78.893.648,61 42.433.112,28 41.063.850,00 

Reimputazioni 9.205.590,64 1.384.838,15  

Totale Titolo I 88.099.239,25 43.817.950,43 41.063.850,00 

 

Le spese correnti dell’esercizio 2018/2020 classificate secondo il livello delle missioni/programmi sono 

riassunte nei prospetti seguente: 

 

Missione 01 Programma 2018 2019 2020 

Servizi 

istituzionali, 

generali, di 

gestione e di 

controllo 

Spese afferenti gli organi 

istituzionali (p.1) 46.000,00 46.000,00 46.000,00 

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato (p.3) 

3.712.968,75 3.046.000,00 2.676.000,00 

Ufficio tecnico (p.6) 3.625.920,56 91.000,00 91.000,00 

Risorse umane (p.10) 26.637.417,75 29.054.672,47 28.628.180,00 

Altri servizi generali (p.11) 1.398.353,32 927.000,00 897.000,00 

Politica regionale unitaria 

per i servizi istituzionali, 

generali e di gestione (p.12) 
2.106.728,30 585.000,00 585.000,00 

Totale Missione 01  37.527.388,68 33.749.672,47 32.923.180,00 
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Missione 04 Programma 2018 2019 2020 

Istruzione e diritto 

allo studio 

Politica regionale unitaria 

per l'istruzione e il diritto 

allo studio (p.8) 
1.206.945,19 0,00 0,00 

Totale Missione 04  1.206.945,19 0,00 0,00 

 

Missione 07 Programma 2018 2019 2020 

Turismo Politica regionale per il 

turismo (p.2) 1.864,00 0,00 0,00 

Totale Missione 07  1.864,00 0.00 0.00 

 

Missione 09 Programma 2018 2019 2020 

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell’ambiente 

 

Tutela valorizzazione e 

recupero ambientale (p.2) 
11.042.173,93 0,00 0,00 

Totale Missione 09  11.042.173,93 0.00 0.00 

 

Missione 12 Programma 2018 2019 2020 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

Interventi per la disabilità 

(p.2) 3.596.622,39 1.220.000,00 1.220.000,00 

Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione sociale 

(p.4) 
517.654,32 10.000,00 10.000,00 

Totale Missione 12  4.114.276,71 1.230.000,00 1.230.000,00 

 

Missione 15 Programma 2018 2019 2020 

Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

Servizi per lo sviluppo del 

Mercato del Lavoro (p.1) 
   

Formazione professionale 

(p.2) 449.600,00 400.000,00 330.000,00 

Sostegno all’occupazione 

(p.3) 12.793.805,34 4.800.300,00 4.730.300,00 

Politica regionale unitaria 

per il lavoro e la formazione 

professionale (p.4) 
23.979.457,68 3.617.977,96 1.830.370,00 

Totale Missione 15  37.222.863,02 8.818.277,96 6.890.670,00 
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Missione 20 Programma 2018 2019 2020 

Fondi e 

accantonamenti 

 

Fondo di riserva (p.1) 
518.648,28 20.000,00 20.000,00 

Totale Missione 20  518.648,28 20.000,00 20.000,00 

 

Missione 99 Programma 2018 2019 2020 

Servizi per conto 

terzi 

 

Servizi per conto terzi e 

partite di giro (p.1) 
8.852.000,00 8.822.000,00 8.822.000,00 

Totale Missione 99  8.852.000,00 8.822.000,00 8.822.000,00 

 

Nella tabella seguente si riepilogano le spese correnti sulla base dei macroaggregati 2018: 

 

Maccroaggregati di spesa Titolo I 2018 

101 Redditi da lavoro dipendente 30.807.469,75 

102 Imposte e tasse a carico 

dell’ente 

1.639.671,02 

103 Acquisto di beni e servizi 8.141.567,23 

104 Trasferimenti correnti 45.874.290,82 

109 Rimborsi e poste correttive delle 

entrate 
899.494,15 

110 Altre spese correnti 736.746,28 

 Totale titolo I 88.099.239,25 

 

 

Redditi di lavoro dipendente 

 

Personale 

La dotazione organica dell’ASPAL, definita dalla norma in n. 792 unità più 7 dirigenti e il Direttore 

Generale, è stata articolata in categorie attraverso l’approvazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 54/24 del 07.10.2016 di recepimento della proposta, avanzata dalla Direzione Generale con 

Determinazione n.387/Aspal del 05.10.2016, come da tabella sotto indicata: 
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Categoria contrattuale (da dotazione organica) 
 

A B C D Totale 

10 94 255 433 792 

 

A seguito dell’applicazione dell’art. 37, c. 4, della L.R. 9/2016, nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a 

inquadrare nei ruoli dell’Aspal il personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 

Sardegna 2000/2006, operante presso i CSL, i CESIL e le agenzie di sviluppo locale e assunto 

dall'Agenzia regionale per il lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in attuazione 

dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3. Tale personale attualmente in servizio presso 

l'Agenzia Sarda Regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 

17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento 

lavorativo e delle agenzie di sviluppo locale)» (art. 37, c. 4, L.R. 9/2016), opera principalmente nei Centri 

per l’Impiego per l’erogazione dei servizi per il lavoro al cittadino e alle imprese. 

Nei primi 5 mesi del 2018, come previsto nel documento di “Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale – Piano Triennale delle assunzioni 2017 – 2019” (Determinazione n. 969/ASPAL del 

25.10.2016), a seguito di procedure di mobilità concorsuali, avviate nel corso del 2017, si è provveduto ad 

inquadrare nei ruoli dell’Aspal un primo contingente di personale come di seguito dettagliato. 

 Mobilità con cessione di contratto di personale proveniente dal sistema Regione: n. 2 dipendenti 

di categoria D 

 Mobilità con cessione di contratto da altre pubbliche amministrazioni non appartenenti al sistema 

Regione: n. 1 dipendente di categoria C, n. 17 dipendenti di categoria D 

Nel prossimo mese di giugno saranno immessi in ruolo altri 5 dipendenti, provenienti dalla mobilità con 

cessione di contratto da altre pubbliche amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, così 

suddivisi: 

 n. 1 dipendente di categoria C 

 n. 4 dipendenti di categoria D 

Entro la fine dell’anno saranno immessi in ruolo ulteriori 4 dipendenti, provenienti dalla mobilità con 

cessione di contratto da altre pubbliche amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, così 

suddivisi: 

 n. 1 dipendente di categoria C 

 n. 3 dipendenti di categoria D 

 Nel mese di aprile del 2018 sono state avviate le procedure concorsuali riservate agli appartenenti alle 

categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 12.03.1999, per l’assunzione di n. 5 Funzionari 

amministrativi categoria D, n. 2 Funzionari tecnici categoria D, n. 13 Istruttori amministrativi categoria C, 

n. 2 Istruttori tecnici categoria C e n. 3 Operatori amministrativi categoria B. 

Alla data odierna si sono concluse le procedure relative alla selezione dei Funzionari tecnici, ed i 2 

vincitori sono stati immessi in ruolo. Si sono concluse anche le selezioni per i Funzionari amministrativi e 

per gli Istruttori tecnici ed i vincitori, n. 5 categoria D e n. 2 categoria C, immessi in ruolo il 4 giugno. 

Le selezioni per 13 Istruttori amministrativi categoria C e 3 Operatori amministrativi categoria B si 

concluderanno dopo l’estate ed i relativi vincitori saranno immessi in ruolo entro la fine dell’anno corrente. 
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Categoria Totale

A 5

B 85

C 235

D 289

TOTALE 614

Livello Totale

I 1

II 2

III 2

IV 3

V 5

VI 5

VII 1

VIII 1

TOTALE 20

A B C D 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Direzione Generale 1 1 8 10

Bilancio e Rendicontazione 21 32 12 1 1 1 68

Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance
3 19 69 161 2 2 1 257

Progetti su base regionale e comunitaria e

Osservatorio del mercato del lavoro
2 25 27

Politiche a favore di soggetti a rischio di

esclusione
8 43 33 1 85

Risorse umane e formazione 10 29 30 1 1 1 1 73

Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e

manutenzioni dei beni mobili e immobili
1 1 11 9 1 2 25

Sistemi informativi, affari legali,

anticorruzione e controlli
1 25 48 11 1 1 1 1 89

Totale 5 85 235 289 1 2 2 3 5 5 1 1 634

Inquadramento

Categorie CCRL 

RAS

Livelli lista speciale L.R. 

3/08
Direzione Totale

Nel prossimo mese di giugno sarà bandito un Concorso interno per n. 22 posti di Categoria D, riservato al 

personale dell’Aspal inquadrato nella categoria C, in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso 

dall’esterno, e che sia stato assunto mediante concorso pubblico, come previsto dall’art. 1, comma 4, 

della L.R. 18 del 3 agosto 2017. 

Il personale dipendente in servizio al 31/05/2018, risulta pertanto pari a 634 unità, così suddiviso: 

 

 

 

 

 

 

Ai predetti dipendenti si aggiungono n. 20 dipendenti della Lista speciale ex L.R. 05.03.2008 n. 3 sulla 

base della convenzione stipulata con l’Assessorato del lavoro così suddivisi in base al livello di 

appartenenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convenzione in essere è stata rinnovata con scadenza 31.12.2019. 

Pertanto, il personale in servizio presso l’Aspal ammonta a 634 unità, così suddiviso tra i Servizi 

dell’Agenzia: 
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Missione Programma Stanziamento % sulla missione
% sul 

complessivo

Totale Missione 1 19.699.981,00 72,29%

3 116000 0,59%

6 91.000,00 0,46%

10 18.509.718,04 93,96%

11 217.000,00 1,10%

12 766.262,96 3,89%

Totale Missione 

12
1.220.000,00 % sulla missione 4,48%

2 1.220.000,00 100,00%

4 -  

Totale Missione 

15
6.330.670,00 % sulla missione 23,23%

3 4.500.300,00 71,09%

4 1.830.370,00 28,91%

Totale 

complessivo
27.250.651,00 100,00%

1

12

15

 

Le spese per il personale, quantificate per il 2018 in Euro 27.250.651,00 sono state imputate per missioni 

e programmi come da tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

In ASPAL operano inoltre 2 funzionari del Ruolo Unico Regionale. 

Il seguente personale non presta servizio effettivo presso l’Aspal: 

 

Tipologia B C D Totale

Apettativa 5 5

Assegnazione/distacco 3 5 10 18

Comando 4 4

Totale 3 5 19 27  
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Categoria 
 

Sede 
Lista 

speciale 
A B C D TOTALE 

ASPAL SEDE 15 1 7 21 61 105 

ASPAL Via Caravaggio    3 6 9 

CPI Ales   
 

2 4 4 10 

CPI Alghero 2 
 

1 3 4 10 

CPI Assemini   
 

4 9 12 25 

CPI Bonorva   
 

1 4 2 7 

CPI Cagliari   1 10 13 15 39 

CPI Carbonia  1 
 

2 6 10 19 

CPI Castelsardo   
 

1 2 3 6 

CPI Cuglieri   
 

1 2 2 5 

CPI Cuglieri  - sede Bosa   
 

1 1 1 3 

CPI Ghilarza   
 

5 5 4 14 

CPI Iglesias 1  1 2 7 4 15 

CPI Isili 1 
 

2 4 6 13 

CPI Lanusei   
 

7 7 8 22 

CPI Lanusei sede Tortoli   
  

3 6 9 

CPI Macomer   1 2 5 3 11 

CPI Mogoro   
 

1 5 3 9 

CPI Muravera   
 

2 3 5 10 

CPI Nuoro   
 

4 17 20 41 

CPI Nuoro sede Gavoi   
  

2 1 3 

CPI Nuoro sede Dorgali    2  2 

CPI Olbia   
 

1 11 24 36 

CPI Olbia sede Palau   1 5 1 7 

CPI Oristano   
 

4 18 9 31 

CPI Ozieri   
  

4 3 7 

CPI Quartu Sant'Elena   
 

6 6 16 28 

CPI San Gavino Monreale   
 

4 6 9 19 

CPI Sanluri   
 

7 8 5 20 

CPI Sassari   
  

15 20 35 

CPI Sassari sede 
Portotorres 

   2 1 3 

CPI Senorbì   
 

1 4 7 12 

CPI Siniscola   1 
 

7 3 11 

CPI Siniscola sede Orosei   
 

1 1 4 6 

CPI Sorgono   
  

9 2 11 

CPI Sorgono sede Aritzo   1 1  2 

CPI Tempio Pausania   
 

1 3 3 7 

CPI Terralba   
 

3 7 2 12 

TOTALE 20 5 85 235 289 634 

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio per sede di lavoro del personale articolato per categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla Dotazione Dirigenziale assegnata all’ ASPAL, pari a sette posizioni dirigenziali, nelle 

more dell’adozione delle procedure per una dotazione stabile e definitiva  del personale dirigenziale,  si è 

proceduto alla copertura di dette posizioni sia attraverso l’istituto della mobilità temporanea all’interno del 

sistema Regione, sia attraverso l’istituto del comando di dirigenti non appartenenti al sistema Regione, 

nonchè attraverso l’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001. 

Il percorso volto alla copertura della dotazione organica dirigenziale ha preso avvio con la determinazione 

n. 1358/ASPAL del 12.12.2016 “Approvazione avviso per la manifestazione d’interesse per la copertura 
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degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di comando o attraverso il 

conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell’art. 19, commi 6 e 6ter del D.Lgs. n. 

165/2001 (D.G.R. 64/10 del 02.12.2016)”, e si è concluso con le Determinazioni n. 8/ASPAL del 

05.01.2017 e n. 67/ASPAL del 23.01.2017, con le quali si è proceduto ad attribuire le titolarità dei 

seguenti incarichi dirigenziali: 

1. Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili: Dott.ssa Maria 

Gesuina Demurtas  

2. Bilancio e Rendicontazione: Dott. Gianluca Calabrò 

3. Risorse Umane e Formazione: Dott.ssa Silvia Cocco  

4.  Coordinamento dei Servizi territoriali e Governance: Dott.ssa Savina Ortu 

5.  Progetti su base regionale e comunitaria: Dott. Luca Spissu  

6  Sistemi informativi e Osservatorio del mercato del lavoro: Dott.ssa Federica Loi  

7  Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione: Dott. Marcello Cadeddu  

Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto ad acquisire n. 1 dirigente, mediante una procedura di mobilità 

volontaria con cessione del contratto, a conclusione della quale è stato immesso nei ruoli dell’Agenzia il 

Dott. Gianluca Calabrò, precedentemente in assegnazione temporanea. 

Nel corso dell’anno 2018, la Giunta Regionale ha previsto la copertura di una posizione dirigenziale 

mediante concorso pubblico da bandire da parte dell’Amministrazione centrale, demandando all’Aspal 

l’avvio della procedura concorsuale per una figura dirigenziale con specifiche competenze. 

 

 

Fondo per la retribuzione di rendimento  

Con riferimento all’anno 2017, l’importo di partenza del fondo riprende l’importo consolidato al 31/12/2016 

relativo al solo personale storico dell’ex Agenzia Regionale per il Lavoro. Tenuto conto dei principi 

applicativi e di inquadramento disposti dall’art. 38 bis della LR n. 31/1998 come modificata dalla L.R. n. 

6/2014, si è provveduto ad individuare le somme da portare ad incremento del fondo, sulla base delle 

somme medie calcolate in corrispondenza alle categorie di inquadramento del personale trasferito a 

norma dell’art. 37 comma 1 lettera a) e lettera b) ovvero il personale del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale, già trasferito alle province ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 180/2001 ed in servizio 

all’entrata in vigore delle L.R. n. 9/2016 e del personale delle provincie effettivamente impiegato, in via 

esclusiva, nel sistema dei servizi delle politiche attive del lavoro in servizio continuativo all’entrata in 

vigore della Legge n. 56/2014 e della LR n. 9/2016. 

Relativamente alle 241 unità trasferite, l’incremento è stato calcolato in misura pro rata ovvero si è 

incrementato il fondo per i 6/12 dell’importo totale. Tale somma è in parte coperta dalle risorse per il 

salario accessorio attribuite all’Aspal con riferimento alle 177 unità provenienti dal Ministero del lavoro. 

All’incremento del fondo, pari ad euro 310.692,09, si fa fronte per euro 225.954,35 con le risorse trasferite 

all’Agenzia per la retribuzione del salario accessorio del personale ex ministeriale, pari, per il semestre di 

competenza, ad euro 318.000,00 (€ 636.000,00 importo annuo) e per la differenza pari a  € 84.737,75 

con risorse proprie, non avendo avuto il trasferimento dei fondi per salario accessorio relativo alle 64 unità 

ex provinciali. 

Pertanto, l’ammontare consolidato alla data del 31/12/2017 del fondo per la retribuzione di rendimento, è 

pari a € 468.079,20. A tale importo è stata sommata la quota relativa alle economie rispetto agli 
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stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario dell’anno precedente, a norma dell’art. 30 comma 

1 lettera c) del CCRL 23/05/2011. Tali risorse non vengono storicizzate all’interno del fondo. 

Da tale annualità, in virtù delle disposizioni di cui alla Legge n. 208 del 28/12/2015 c.236, Legge di 

stabilità anno 2016, viene reintrodotta la norma del blocco dei fondi sulla base degli importi consolidati al 

31/12/2015, e della riduzione degli stessi a seguito di riduzione stabile della dotazione organica. 

Conseguentemente le risorse utilizzabili relativamente all’anno 2016 per la retribuzione di rendimento, 

sono pari a € 512.881,38. 

Le risorse come sopra determinate non sono soggette ai limiti e vincoli previsti dal DLGS n. 75/2017 art. 

23 comma 2, secondo la deroga prevista dalla RAS con la DGR n. 38/18 del 04/07/2017. 

 

ANNO 2017 IMPORTO 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente 

parte stabile anno 2016 

157.387,11 

Incremento fondo per il finanziamento del personale ex Provincie e 

Ministeri - per 6/12 

310.692,09 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non 

dirigente parte stabile  

468.079,20 

Risorse non a regime - economie straordinario  44.802,18 

FONDO DISPONIBILE ANNO 2017 512.881,38 

 

Con riferimento all’anno 2018, l’importo di partenza, riprende quello del fondo consolidato al 31/12/2017 

cui va sommato l’importo del trasferimento ministeriale di € 636.000,00. Il fondo così quantificato, deve 

essere incrementato delle quote relative alle 64 unità di personale trasferite in Aspal ai sensi dell’art. 37 

co. 1 della L. R. 9/2016 lettera b) per le quali non si è ricevuto il relativo trasferimento delle risorse 

destinate alla contrattazione integrativa. L’incremento è possibile in quanto le province hanno provveduto, 

ai sensi di legge, alla decurtazione della relativa quota nei propri fondi.  

La quota relativa al personale provinciale (64 unità) ammonta ad euro 169.475,49. Tale importo è 

calcolato tenendo conto dell’importo medio teorico erogato ai dipendenti storici e dei coefficienti definiti 

dal CCRL vigente per ciascuna categoria di inquadramento. 

A questo importo va poi aggiunto il quantum relativo alle unità di personale stabilizzate ai sensi dell’art. 37 

comma 5 e 5 bis della LR. 9/2016 e s.m.i. per un totale di 304 unità. (296 assunte a seguito delle 

procedure di stabilizzazione ex comma 5 e n. 8 unità ex comma 5bis). 

Vi è un poi un ulteriore contingente di 328 unità, per le quali si è stimato un incremento del fondo pari a 

euro 845.420,77. 

In questo caso il computo è stato fatto oltre che sulla base delle categorie di inquadramento e dei relativi 

coefficienti, proporzionalmente ai mesi di servizio effettivamente prestato. 

A seguito della stabilizzazione del personale di cui all’art. 37 commi 4 e 5 e 5 bis della L.R. n. 9/2016 e 

delle ulteriori unità di personale acquisite a vario titolo, in analogia alla metodologia applicata per il 

precedente incremento dell’organico, le somme da portare ad incremento del fondo sono state 

determinate sulla base delle somme medie teoriche calcolate in corrispondenza alle categorie di 

inquadramento del personale. 
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Le risorse utilizzabili relativamente all’anno 2018 per la retribuzione di rendimento, sono pari a € 

1.808.283,37, salvo le risorse non a regime da determinare a consuntivo, come indicato nella 

determinazione n. 202/ASPAL del 14/02/2018.  

Con nota n. 9426/IV. 4 del 28.03.2018, la Direzione generale dell’organizzazione e del personale ha 

comunicato l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, derivanti dal rinnovo del 

contratto collettivo del triennio 2016-2018 per il personale dipendente, sottoscritto in data 04.12.2017. In 

Bilancio lo stanziamento verrà integrato con una successiva variazione al bilancio, dopo l’assunzione 

dell’impegno da parte dell’assessorato regionale previa rideterminazione del fondo. 

Sul fondo 2018 sono inoltre confluite le risorse relative agli stanziamenti 2016 e 2017 per le progressioni 

orizzontali, in quanto le stesse non essendo state utilizzate non possono sommarsi al fondo 2018 per le 

progressioni, ma devono incrementare (CCR 2016-2018 art.9.c.I) il fondo per le retribuzioni di 

rendimento. 

Pertanto, ad oggi le risorse utilizzabili relativamente all’anno 2018 per la retribuzione di rendimento, sono 

pari a € 2.087.254,82 a cui andranno a sommarsi gli stanziamenti previsti dal rinnovo del contratto 

collettivo 2016-2018 art. 9 c.1 lett. B ed e. 

 

ANNO 2018 IMPORTO 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente parte 

stabile anno 2017 

157.387,11 

Incremento fondo per il finanziamento del personale Ministeri N. 177 

unità 

636.000,00 

Incremento fondo per il finanziamento del personale Provinciali n. 64 

unità 

169.475,49 

Incremento fondo per il finanziamento del personale stabilizzato 

categorie protette e stabilizzati N. 328 unità 

845.420,77 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente 

parte stabile (determinazione n. 202/ASPAL del 14/02/2018). 

 

1.808.283,37 

FONDO DISPONIBILE ANNO 2018 1.808.283,37 

Importo fondo progressioni orizzontali 2016/2017 attribuito al fondo 

rendimento 

278.971,45 

TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2018 2.087.254,82 

 

Con riferimento all’anno 2019, l’importo di partenza, riprende l’importo del fondo consolidato al 

31/12/2018.  

Il Fondo viene incrementato della quota relativa al personale diviso nelle seguenti categorie 3 B, 15 C, 7 

D (n. 5 Funzionari amministrativi categoria D; n. 2 Funzionari tecnici Categoria D; n. 13 Istruttori 

amministrativi categoria C; n. 2 Istruttori tecnici categoria C, n. 3 Operatori amministrativi categoria B) 

immessi in ruolo nell’anno 2018 a seguito del concorso attivato nell’anno 2017 che si concluderà nel 

2018. 

Inoltre, il fondo viene riparametrato anche in base a tutte le assunzioni effettuate, nel corso del 2018 e 

che, nella determinazione del fondo 2018, erano state considerate solo pro-quota. A partire dal 2019 
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verranno imputate per l’intera annualità. La quota viene ulteriormente incrementata in relazione 

all’assunzione per cessione del contratto di ulteriori 6 unità in categoria D. Si tratta del completamento 

delle procedure di mobilità preconcorsuale attivate nel corso dell’anno 2017. 

Il contingente si completa con ulteriori due unità di cui uno in categoria C e uno in categoria D, derivanti 

dalla stabilizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 37/2016 le cui procedure si concluderanno nei primi 

mesi del 2018. In questo caso l’aumento è calcolato sempre in relazione alle mensilità di servizio 

prestato. A partire da quest’anno vengono imputate per l’intera annualita
1
’ 

Le risorse utilizzabili relativamente all’anno 2018 per la retribuzione di rendimento, sono pari a € 

1.987.484,26, salvo le risorse non a regime da determinare a consuntivo, come indicato nella 

determinazione n. 202/ASPAL del 14/02/2018.  

Con nota n. 9426/IV. 4 del 28.03.2018, la Direzione generale dell’organizzazione e del personale ha 

comunicato l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrative, derivanti dal rinnovo del 

contratto collettivo del triennio 2016-2018 per il personale dipendente, sottoscritto in data 04.12.2017 e 

conseguentemente con la determinazione n. 623/ASPAL del 19/04/2018 si è provveduto a integrare il 

fondo. Anche l’importo del fondo 2019 verrà incrementato con la variazione di bilancio di cui sopra. 

Pertanto le risorse stanziate in Bilancio relativamente all’anno 2018 per la retribuzione di rendimento, 

sono pari a € 1.987.484,26. 

 

ANNO 2019 IMPORTO 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente parte 

stabile anno 2018 

1.808.283,37 

Incremento fondo per il finanziamento del personale implementato, 

categorie protette e stabilizzati N. 361 unità - base annua 

179.200,89 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente 

parte stabile (determinazione n. 202/ASPAL del 14/02/2018). 

1.987.484,26 

FONDO DISPONIBILE ANNO 2019 e 2020 1.987.484,26 

 

L’Aspal, in virtù della Determinazione n. 837/ASPAL del 05.10.2016, relativamente alla dotazione 

organica, prevede, per il raggiungimento della quota organica di 800 unità, un ulteriore incremento di 

n.109 unità, come da schema per il Fondo del personale da assumere ex art.37 comma 7 L.R. N.9/2016.  

Per questo ultimo contingente di personale si prevede di dover incrementare il fondo di euro 316.086,92, 

tuttavia per poter incrementare il fondo è necessario attendere l’eventuale chiusura nell’anno 2018 delle 

procedure concorsuali e della successiva immissione in ruolo. 

L’Aspal si riserva, in questo caso di disporre la rideterminazione in aumento della consistenza del fondo in 

conseguenza dell’effettivo espletamento delle procedure e dell’assunzione del personale con successiva 

determinazione. 

                                                 
1
Si tratta, nello specifico, delle n. 2 unità di categoria B assunte ex legge 68/99, n. 8 stabilizzazioni ai sensi dell’art. 37 comma 5bis 

(4 Ce 4 D), le n. 296 unità stabilizzate ai sensi dell’art.37 co. 5 della lr 9/2016 (8 B, 98 C e 190D), e le n. 22 unità acquisite in 
mobilità (2 C e 20 D).  
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Fondo per la retribuzione di posizione 

Anni 2018/2019/2020 

Le risorse da destinare al fondo per la retribuzione di posizione vanno determinate a partire dalla struttura 

organizzativa definita dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2015 recante 

“Approvazione preliminare Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche 

attive del lavoro” ed approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 

21.06.2015, che ha istituito i sette Servizi dell’Aspal. 

Il fondo deve rispettare le direttive della Giunta in ordine ai criteri per il riparto e l’utilizzo delle risorse del 

Fondo per la retribuzione di posizione, ai sensi dell’art.102 del CCRL, introdotto dall’art.25 del CCRL del 

06.12.2005. Nello specifico, l’importo dello stanziamento -preso atto della struttura organizzativa stabile 

dell’Aspal- è stato quantificato in applicazione della deliberazione della G.R. n.34/33 del 20.07.2009, 

confermata ed integrata, ai sensi dell’art. 102 del CCRL, introdotto dall’art. 25 del CCRL del 06.12.2005, 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/55 del 12.07.2011. 

In particolare prevede l’utilizzo della quota del fondo nella misura massima del 70% per la copertura dei 

settori e non meno del 30% per altre soluzioni organizzative, riservando almeno la metà di tali risorse per 

l’attribuzione di incarichi incentivanti o comunque riconducibili a gruppi di lavoro nei quali può essere 

inserito anche personale appartenente alla categoria A. 

Pertanto, alla luce di tutto quanto premesso, la quantificazione del fondo costituito per l’’anno 2017 è la 

seguente: 

9.288,00 x 49 settori (cioè 3 settori per 7 servizi più 28 CPI principali) = € 455.112,00 

9.288,00 X 3= 27.864,00 da attribuire alla Direzione Generale per la remunerazione dei componenti degli 

uffici aventi natura differente dai settori (ad esempio Ufficio del controllo interno di gestione, Ufficio 

ispettivo, Ufficio controlli) per le quali sono previste soluzioni organizzative differenti. 

La quota del fondo da destinare alla copertura degli incarichi di settore ammonta complessivamente ad 

euro 482.976,00. A questo importo va aggiunto il 30% necessario a finanziare le altre tipologie di incarico.  

Il totale generale delle risorse da iscrivere in bilancio per l’anno 2018 è pari ad euro 689.965,71.  

L’importo, non essendo legato ai processi di acquisizione di personale, ma calcolato sulla base della 

struttura organizzativa dell’ente, si iscrive per il medesimo valore nell’anno 2019 e nell’anno 2020. 

 

Fondo per la retribuzione delle progressioni professionali 

L’articolo 1 della legge 28/2016, comma 4, ha previsto che “Gli enti e le agenzie del comparto di 

contrattazione collettiva regionale sono autorizzati a stanziare, nell'ambito della disponibilità dei rispettivi 

bilanci, risorse per le finalità di cui al comma 3 in misura proporzionale alla consistenza del proprio 

personale rispetto a quello dell'Amministrazione regionale sulla base del parametro stabilito dalla Giunta 

regionale”. 

Con deliberazione n. 68/3 del 20.12.2016, avente ad oggetto “Direttive per gli enti e le agenzie regionali, 

L.R.11 novembre 2016, n. 28, art. 1, comma 4”, la Giunta regionale ha disposto in merito alle risorse da 

iscrivere nei fondi per le progressioni professionali dell’Amministrazione, degli enti e delle agenzie del 

comparto di contrattazione collettiva regionale. E’ stato pertanto definito il parametro che consente agli 

enti e alle agenzie regionali, l’iscrizione delle risorse aggiuntive nel proprio fondo per le progressioni, 

nell’ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci. 
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ANNO 2016  IMPORTO 

Risorse aggiuntivi individuate dalla DGR 68/3 del 20/12/20016 - per n. 624

dipendenti
153.179,53

Nota AA.GG. prot. 32404 del 5.12.2016 (competenza anno 2015) 3.433,99

Nota AA.GG. prot. 32404 del 5.12.2016 (competenza anno 2016) 3.433,99

Economie differenza tra livello retributivo posseduto e quello iniziale all'atto della

cessazione - anno precedente
19.476,76

Retribuzione individuale di anzianità personale cessato anni precedenti 2015 3.063,73

Importo fondo retribuzione progressioni professionali 2016 182.588,00

ANNO 2017  IMPORTO 

Importo fondo retribuzione progressioni professionali 2016 (di cui € 3433.99 Nota

AA.GG. prot. 32404) 
182.588,00

Risorse aggiuntivi individuate dalla DGR 68/3 del 20/12/20016 - per n. 624

dipendenti
85.647,06

Economie differenza tra livello retributivo posseduto e quello iniziale all'atto della

cessazione - anno precedente
1.460,29

Retribuzione individuale di anzianità personale cessato anno 2016 5.842,11

Importo fondo retribuzione progressioni professionali 2017 272.103,47

ANNO 2018  IMPORTO 

Importo fondo retribuzione progressioni professionali 2017 (di cui € 3.433,99 Nota

AA.GG. prot. 32404)
272.103,47

Risorse aggiuntivi individuate dalla DGR 68/3 del 0/12/20016 - per n. 624

dipendenti
108.369,75

Importo fondo retribuzione progressioni professionali 2018

(determinazione n. 202/ASPAL del 14/02/2018)
380.473,22

Importo fondo retribuzione progressioni professionali 2019

(determinazione n. 202/ASPAL del 14/02/2018)

Importo fondo retribuzione progressioni professionali 2020

(determinazione n. 202/ASPAL del 14/02/2018)
380.473,22

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI PROFESSIONALI

380.473,22

Per l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), istituita con la legge regionale 17 maggio 

2016, n. 9, la Giunta regionale ha ritenuto di dover prendere quale riferimento l’attuale consistenza del 

personale (n.624 unità), determinando gli importi, comprensivi degli oneri riflessi e dell’Irap a carico del 

datore di lavoro, che l’Agenzia è autorizzata a stanziare nell’ambito delle disponibilità del proprio bilancio. 

Inoltre si deve tenere conto delle risorse assegnate all’Aspal per il completamento delle fase transitoria 

2013-2015 delle progressioni. Le risorse sono state assegnate e comunicate con nota n.032404 del 

05.12.2016 recante “attuazione del comma1 art. 1 della legge 11.11.2016 n. 28 e relativa al 

completamento delle procedure per le progressioni professionali”.  

Con nota n. 9426/IV. 4 del 28.03.2018, la Direzione generale dell’organizzazione e del personale ha 

comunicato l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, derivanti dal rinnovo del 

contratto collettivo del triennio 2016-2018 per il personale dipendente, sottoscritto in data 04.12.2017 

L’importo di tale incremento verrà iscritto in Bilancio con successiva variazione a seguito dell’impegno 

delle somme da parte dell’assessorato al lavoro regionale e rideterminazione dello stesso da parte 

dell’ente. 

Le risorse per le progressioni professionali al lordo degli oneri riflessi risultano così’ determinate: 
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Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti 

La retribuzione di risultato dei dirigenti e pertanto il relativo fondo, vengono determinati sulla base delle 

deliberazioni di GR n. 16/5 del 14.04.2015, n. 64/10 del 02.12.2016 e n. 64/8 del 02.12.2016, partendo da 

quanto disposto dal vigente contratto collettivo regionale applicato al personale dirigente. 

L’importo per gli anni 2018, 2019 e 2020 è pari ad euro 172.800,00 considerato che la Giunta ha 

determinato in euro 30.000,00 l’importo massimo erogabile ai Direttori Generali ed in euro 20.400,00, pari 

al 68% del risultato del Direttore Generale, l’importo massimo erogabile ai dirigenti di Servizio. 

 

 

Esercizio 2018 
   

Risultato 2017 N. Mesi Costo unitario Costo totale 

Direttore Generale 12,00 2.500,00 30.000,00 

Direttore Servizio 1 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 2 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 3 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 4 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 5 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 6 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 7 12,00 1.700,00 20.400,00 

Totale     172.800,00 

 

Esercizio 2019 
   

Risultato 2018 N. Mesi Costo unitario Costo totale 

Direttore Generale 12,00 2.500,00 30.000,00 

Direttore Servizio 1 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 2 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 3 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 4 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 5 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 6 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 7 12,00 1.700,00 20.400,00 

Totale     172.800,00 

 

Esercizio 2020 
   

Risultato 2019 N. Mesi Costo unitario Costo totale 

Direttore Generale 12,00 2.500,00 30.000,00 

Direttore Servizio 1 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 2 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 3 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 4 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 5 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 6 12,00 1.700,00 20.400,00 

Direttore Servizio 7 12,00 1.700,00 20.400,00 

Totale     172.800,00 
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Imposte e tasse a carico dell’ente 

La spesa per imposte e tasse prevista per il 2018 è pari a euro 1.639.671,02 di cui reimputate 13.171,35. 

La voce comprende le spese per Irap sul personale dipendente e non dipendente, imposte di registro e di 

bollo, tasse automobilistiche altre imposte e tasse varie. 

 

Acquisto di beni e servizi 

La spesa per acquisto di beni e servizi stanziata per l’esercizio 2018 in euro 8.141.567,23 di cui euro 

3.121.226,79 per spese reimputate e accantonate nel fondo pluriennale vincolato.  

Le voci più rilevanti della spesa per acquisto di beni e servizi di competenza 2018 sono le seguenti: 

 

- Spese per consulenza legale e assistenza contabile per complessivi euro 125.435,86. 

L’ammontare dello stanziamento è stato determinato in considerazione delle spese per 

consulenza legale che l’ASPAL dovrà sostenere per dar corso in particolare al completamento 

dell’organico e alla definizione dei fondi contrattuali.Con riferimento all’articolo 14 del D.L. 24 

aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 che prevede 

limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, parametrati alla spesa per il personale 

dell’Amministrazione risultante “dal conto annuale 2012” occorre osservare quanto 

segue:L’ASPAL è stata istituita, come più sopra riferito, con la L.R. 17 maggio 2016, n. 9 

assumendo il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale della soppressa dell'Agenzia regionale 

per il lavoro di cui all'articolo 15 della L.R. 20/2005. Trattasi quindi di soggetto giuridico con 

diversa e notevolmente accresciuta dotazione organica rispetto all’incorporata Agenzia regionale 

per il lavoro. Infatti, nel corso del 2016 e 2017, a seguito delle procedure di stabilizzazione del 

personale precario di cui alle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, così come 

definiti al comma 4 dell’art 34 della L.R. 9/2016, nonché del transito del personale di cui ai commi 

1) e 2) dell’art. 37 della LR 9/16, il personale a tempo indeterminato alle dipendenze di ASPAL è 

diventato di 634 unità.  

Pertanto, la spesa per il personale dell’Agenzia ha subito un considerevole incremento e, il 

riferimento all’anno 2012 inserito quale parametro nel D.L. 66/2014 non può essere utilizzato, in 

quanto esso perde di significatività considerata l’evoluzione e l’attuale situazione relativa alle 

spese per il personale dell’Agenzia. Inoltre, la Direzione generale dell’Area Legale della Regione 

Sardegna, interpellata dall’Agenzia per ottenere supporto legale in merito alle numerose 

incombenze legate a questa delicata fase di transizione, ha formalmente comunicato di essere 

“ufficio di supporto dell’Amministrazione regionale” e di non poter “supportare le istanze di 

un’agenzia regionale” (nota prot. n.11665 del 12.07.2016), pertanto l’agenzia per avere il 

necessario supporto legale deve necessariamente conferire incarichi di consulenza legale 

esterna.  

- Spese per l’acquisto di servizi da terzi (vigilanza, custodia e guardiania, pulizie, facchinaggio, 

gestione aree verdi, etc.) per complessivi euro 560.000,00 

-  Spese di gestione inerenti il personale ex art. 5 L.R. 3/2013 e artt. 36 e 37 della L.R. 9/2016 

(D.V.) pari ad euro 1.471.067,67; 

- Spese per utenze e canoni euro 450.000,00 

- Manutenzioni e riparazioni ordinarie euro 490.029,81 
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Trasferimenti correnti 

La spesa per trasferimenti correnti stanziata per l’esercizio 2018 è pari ad euro 45.874.290,82, di cui euro 

5.565.100,68 per spese reimputate e accantonate nel fondo pluriennale vincolato.  

In tale macroaggregato sono ricompresi tutti i trasferimenti eseguiti dall’ASPAL a favore dei beneficiari 

delle diverse politiche per gli inserimenti lavorativi portate avanti dall’ente, tra le quali Tirocini formativi e di 

orientamento (TFO), i piani di inserimento professionale (PIP), Programma Master and Back - Alta 

Formazione; Politiche di Flessicurezza "Bonus occupazionale"; Spese per Accordi di partenariato ex L. 

241/1990 e art. 24 della L.R. 40/1990 -Trasferimenti correnti a imprese-  

 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 

Accoglie le spese per il personale (comparto e dirigenza) di altri enti comandato in ASPAL. L’importo 

previsto per 2018 pari ad euro 899.494,15 di cui spese reimputate euro 444.494,15.  

 

Altre spese correnti  

La spesa per altre spese correnti stanziata per l’esercizio 2018 è pari ad euro 736.746,28.  

Lo stanziamento comprende: 

- Spese per l’assicurazione di beni mobili ed immobili dell’Agenzia, ivi compresi quelli acquisiti in 

comodato gratuito; 
- Spese per Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT e RCO personale ASPAL); 

- Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (art. 19 L.R. 11/2006) 

- Fondo di riserva spese impreviste (art.23 L.R. 11/2006) 

 

Nel fondo di riserva per spese impreviste è stato accantonato, già dall’anno precedente, l’importo di 

498.648,28 in previsione di un eventuale contenzioso dovuto alla mancata erogazione della retribuzione 

di rendimento del II semestre 2016 ai dipendenti e tempo determinato successivamente stabilizzati. 

 

Non è stato costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in quanto i crediti dell’Aspal essendo crediti nei 

confronti di altre pubbliche amministrazioni non sono soggetti a svalutazione ai sensi dell’allegato 4/2 del 

D.lgs 118/2011 punto 3.3. 

 

 

Titolo II – Spesa c/capitale 

 

Titolo II 2018 2019 2020 

Competenza  1.280.000,00 - - 

Reimputazioni 2.254.920,56 - - 

Totale Titolo II 3.534.920,56 - - 
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Le spese in conto capitale 2018/2020 classificate secondo il livello delle missioni/programmi sono 

riassunte nel prospetto seguente: 

 

Missione 01 Programma 2018 2019 2020 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

Ufficio tecnico (p.6) 

 

3.534.920,56 

 

- 

 

- 

Totale Missione 01  3.534.920,56   

 

 

Tali risorse, complessivamente pari ad Euro 3.534.920,56, derivano: per € 2.254.920,56 da reimputazione 

di residui 2017 in sede di riaccertamento ordinario di cui alla predetta Determinazione n. 954/ASPAL; per 

€. 330.000,00 contributi agli investimenti assegnati all’ASPAL dalla Regione Sardegna; € 950.000,00 

corrispondenti all’utilizzo di quota parte dell’avanzo vincolato anno 2017. 

Il dettaglio delle spese per investimenti è elencato al paragrafo 8. 

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro  

 

L’importo totale del titolo VII ammonta ad euro 8.852.000,00 per il 2018 euro 8.822.000,00 per il 2019 

euro 8.822.000,00 per il 2020. L’importo equivale all’importo del capitolo IX delle entrate. 
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7. Stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato per 

investimenti ancora in corso di definizione 

Gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono investimenti ancora in corso di 

definizione per l’importo di Euro 1.882.246,98, concernenti la realizzazione di un terzo piano nella sede 

centrale dell’Agenzia.  

Ad oggi risulta approvato il progetto definitivo, sono state rilasciate dagli enti competenti tutte le 

autorizzazioni necessarie, e si sta definendo con l’impresa aggiudicataria dei lavori la tempistica per la 

realizzazione del progetto esecutivo e l’inizio dei lavori stessi. 
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8. Elenco degli interventi programmati per spese di 

investimento  

Tutti gli interventi programmati dall’Agenzia per spese di investimento, sono finanziati con risorse 

disponibili. Le spese per investimenti previste per l’anno 2018 sono le seguenti: 

 

Spese per l'acquisto di Hardware 254.972,79  
Spese per l’acquisto di beni immateriali 

(software) 

10.000,00 

Spese per l'acquisto di beni mobili ed arredi 175.000,00 

Manutenzioni straordinarie degli impianti, verifica 

e collaudi 

419.995,14 

Spese per progettazione e realizzazione di lavori 

di manutenzione straordinaria degli immobili  

2.382.246,98 

Spese per l’acquisto di attrezzature tecniche                  282.705,65  

Spese per l’acquisto di impianti e macchinari  10.000,00 

Totale 3.534.920,56 

 

Buona parte delle spese per investimenti, trova una stretta correlazione con l’incremento del personale 

dell’agenzia avvenuto nell’ultimo anno e non ancora a regime. Pertanto è stato programmato sia 

l’acquisto di nuovi PC (spese per acquisto hardware), dei software connessi (spese per acquisto 

software) nonché gli arredi per creare le nuove postazioni di lavoro (spese per acquisto beni mobili e 

arredi) Nelle spese  per l’acquisto hardware sono comprese anche le spese per un sistema telefonico 

esteso dalla sede centrale a tutti i centri per l’impiego che consentirà, un risparmio di risorse, uniformità 

dei sistemi ed il collegamento telefonico mediante il sistema VOIP di tutte le sedi.  

Sono state inoltre previste le spese per le manutenzioni ordinarie e la messa in sicurezza degli immobili in 

comodato d’uso all’agenzia (sede centrale e sedi CPI).  

Le spese per progettazione realizzazione lavori e manutenzione straordinaria immobili si riferiscono ai 

lavori per la realizzazione del terzo piano nella sede di cui si è detto al paragrafo 7, coperti per euro 

1.882.246,98 col fondo pluriennale vincolato e per la restante parte con l’applicazione dell’avanzo 

vincolato 2017. 
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9. Elenco analitico delle quote vincolate a accantonate del 

risultato di amministrazione presunto  

84.217.305,12                                                

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 -                                                                     

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti -                                                                     

Fondo  perdite società partecipate -                                                                     

Fondo contenzioso 48.845,00                                                        

Altri accantonamenti -                                                                     

B) Totale parte accantonata 48.845,00                                                        

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                                                     

Vincoli derivanti da trasferimenti 62.084.213,35                                                

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                                                     

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 13.937.888,90                                                

Altri vincoli -                                                                     

C) Totale parte vincolata 76.022.102,25                                                

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti -                                                                     

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 8.146.357,87                                                  

Risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017
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10. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e 

accantonate del risultato di amministrazione presunto 

 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                                                     

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 28.006.903,79                                                

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                                                     

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.047.848,28                                                  

Utilizzo altri vincoli -                                                                     

30.054.752,07                                                

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017:
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Altre informazioni utili per la lettura del bilancio 

 Nel bilancio 2018/2020 non sono previste garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a 

favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

 

 Nel bilancio 2018/2020 non sono previsti oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata;  

 

 L’ASPAL non possiede propri enti ed organismi strumentali 

 


