
IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Visto l’art. 37, comma 2 dello Statuto Regionale; 
 

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).  

Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”, pubblicata sul 

B.U.R.T. n. 23 parte prima, del 8/06/2018 ed entrata in vigore il giorno stesso come disposto all’art. 

35;  
 

Visto il Bilancio Preventivo Economico dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego e la Relazione  

del Direttore per l’anno 2018 (All.A) approvato con  decreto del Direttore di ARTI n. 25  del 30 

agosto 2018 (All.B), così come modificato, secondo le indicazioni del Collegio dei Revisori di 

ARTI, contenute nel verbale n. 2 del 8 agosto 2018 agli atti del competente ufficio; 
 

Visto che il bilancio 2018 di Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) è stato predisposto: 
• nel rispetto della L.R. 77/2013, art. 2, per quanto attiene il rispetto degli obiettivi di 

risparmio da parte degli Enti dipendenti, di quanto deliberato dalla DGR 794 del 24/7/2017, 
e di quanto disposto dall’art.21 della LR 22/2016; 

• nel rispetto dei principi contabili emanati dalla DGR 13 del 14/01//2013 recante le direttive 
per la redazione dei documenti obbligatori che costituiscono l’informativa di bilancio degli 
enti dipendenti; 

• nel rispetto degli indirizzi dettati dal DEFR approvato con DCR 27 settembre 2017, n.72 in 

merito di indirizzi che gli enti devono rispettare al fine della predisposizione del bilancio di 

previsione 2018; 
 

Vista il parere espresso dal Collegio dei Revisori dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego 

contenute nella relazione del 30 agosto 2018 (All.C); 
 

Visto il documento contenente l’esame istruttorio effettuato dagli uffici della Direzione 

Programmazione e Bilancio, Settore Programmazione finanziaria e finanza locale,  con la quale si 

esprime parere positivo all’approvazione del Bilancio economico di previsione 2018 dell'Agenzia 

Regionale Toscana per l'impiego (All.D) , con la seguente prescrizione cui attenersi in sede di 

approvazione del Bilancio preventivo: 
- Riduzione del contributo ordinario nella misura di almeno € 1.500.000,00; 

 
Visto il decreto del Direttore n. 37 del 08  Ottobre  2018 (All E) con il quale si  procede ad 

approvare la dotazione organica e il Piano dei Fabbisogni del personale di ARTI per l’anno 2018 ai 

sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28, dal quale si evince, 

rispetto alle previsioni del bilancio preventivo 2018, che sono necessarie  risorse finanziarie 

aggiuntive pari ad euro 300.000,00, corrispondenti a circa due dodicesimi del costo complessivo 

annuo stimato in relazione alle n. 22 unità di personale di cui è stato dato avvio alle procedure di 

reclutamento per l’anno 2018 ed alle n. 7 unità di personale interessate dal processo di superamento 

del precariato ma non in servizio; 
 

Preso atto  delle raccomandazioni espresse nel parere sopra indicato  a cui l’Agenzia dovrà attenersi 

in sede di adozione del bilancio di esercizio 2018, tenendo conto inoltre degli ulteriori fabbisogni di 

personale  pari a 300.000,00 di cui al punto precedente e rinviando a successivi atti della Giunta 

regionale l’applicazione della riduzione del contributo ordinario per l’anno 2018 previsto in favore 

dell’Agenzia dalla DGR n. 680/2018, per l’importo di euro 1.200.000,00; 
 



Ritenuto di dover esprimere il proprio parere sul Bilancio preventivo economico e la relazione 

previsionale e programmatica (Allegato A) relativi all’anno 2018 adottato con decreto del Direttore 

dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) n. 25 del 30 agosto 2018 (Allegato B); 
 

 

 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere ….................. sul Bilancio preventivo economico e la relazione 

previsionale e programmatica per l'anno 2018 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego 

(Allegato A); 
 

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta Regionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


