
                    ALLEGATO  E  
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l’espressione del parere del Consiglio 

regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi 

dipendenti dalla Regione; 

 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in 

particolare l’articolo 21 duodecies (Bilanci e contabilità); 

 

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.); 

 
Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità di Agenzia regionale toscana per l’impiego 

(ARTI) approvato con DGR n 1301 del  27.11.2018, in particolare gli articoli 14,15,16 e 17; 

 
Visto il bilancio preventivo economico dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (di seguito 

denominata ARTI) e la relazione del Direttore per l’anno 2019, approvati con decreto del Direttore 

di ARTI del 6 dicembre 2018, n. 108; 

 

Visto che il bilancio 2019 di ARTI è stato predisposto: 

• nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2018, 

n. 1313 “ Ai sensi dell' art. 21 decies della l.r. 32/2002, degli indirizzi per la redazione della 

proposta del programma annuale dele attività, relativo all'anno successivo, dell'Agenzia 

Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”; 

• nel rispetto dei principi contabili emanati dalla deliberazione della Giunta regionale 13 

gennaio 2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di 

documenti obbligatori che costituiscono l`informativa di bilancio, modalità di redazione e 

criteri di valutazione di cui all`articolo 4 comma 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge 

finanziaria per l`anno 2011 - come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66); 

• nel rispetto degli indirizzi che gli enti devono rispettare al fine della predisposizione del 

bilancio di previsione 2019, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, 

n. 72 (Documento di economia e finanza regionale 2017 - Sezione programmatoria. 

Integrazione della nota di aggiornamento (del. c.r. 102/2016) ai sensi dell'articolo 8, comma 

5 bis, della l.r. 1/2015.); 

 

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei revisori di ARTI in data 6 dicembre 2018; 

 

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

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

esprime parere positivo all’approvazione del bilancio economico di previsione 2019 di ARTI, con la 

seguente prescrizione cui attenersi in sede di approvazione del bilancio preventivo: 

- “… La Giunta specifichi le risorse finanziarie assegnate all'Agenzia indicando in dettaglio i 

capitoli dove sono appostati”; 

 

Preso atto che con la DGR 1313/2018  sopra citata, oltre ad approvare gli indirizzi per la redazione 

della proposta del programma annuale di attività dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego 

(ARTI), destinava all’Agenzia per l’anno 2019, sia per le attività ordinarie, che per la  gestione del 

progetto Med New Job presentato a valere sul Programma Comunitario Interreg V-A Italia Francia 

MARITTIMO 2014 – 2020 (ex DGR n. 1034/2018), un importo complessivo pari ad € 



24.670.949,95 disponibile nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021, 

secondo la seguente articolazione per importo, missione/programma e titolo di spesa: 

 

a) per le attività ordinarie dell’Agenzia per l’anno 2019, euro 24.632.268,00 sulla Missione 15 

“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo 

sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”; 

b) per la  gestione del progetto Med New Job  per l’anno 2019, euro 38.681,95 sulla Missione 

15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno 

all’occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti”; 

 

Preso atto altresì che con gli articoli 24 e 25 della l.r.  27 dicembre 2018 n. 74 “Legge di stabilità 

per l’anno 2019” sono stati modificati rispettivamente gli articoli 27 e 31 della l.r. 28/2018, 

prevedendo la possibilità di finanziare le spese inerenti gli eventuali oneri di manutenzione 

straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 

2019, e che tali risorse risultano disponibili sul bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, 

nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 

01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”; 

 

Preso atto altresì che a fronte della l.r. 75/2018 le risorse stanziate per il contributo regionale per le 

spese di funzionamento dell’Agenzia nell’ambito della pertinente Missione 15 “Politiche per il 

lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” sono pari per l’anno 2019 ad euro 2.280.000,00 anziché 

2.000.000,00 come stanziato sulla parallela annualità del precedente bilancio di previsione 

2018/2020; 

 

Dato atto pertanto che la copertura finanziaria delle risorse da destinare ad ARTI per l’anno 2019, 

complessivamente pari ad euro  25.550.949,95, anziche’ ad euro 24.670.949,95 come previsto nella 

citata DGR n. 1313/2018, risulta assicurata nell’ambito del bilancio di previsione 2019/2021, 

annualità 2019 secondo la seguente articolazione per importo, missione/programma e titolo di 

spesa: 

a) euro 24.712.268,00 sulla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, 

Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”; 

b) euro 800.000,00 sulla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, 

Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto 

capitale”; 

c) euro 38.681,95 sulla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, 

Programma 03 “Sostegno all’occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti”; 

 

Tenuto conto altresì che ARTI, nel predisporre  il Bilancio di previsione 2019, approvato con il 

decreto del direttore n. 108/2018, ha incluso le risorse sopra dettagliate; 

 

Dato atto altresì che con la DGR n……. del …………., con la quale la Giunta regionale ha 

approvato il presente atto, è stato dato seguito alla prescrizione del Settore Programmazione 

Finanziaria e Finanza Locale della Direzione Programmazione e Bilancio con cui era richiesto che 

fosse indicato, in sede di approvazione del bilancio economico di previsione 2019 di ARTI, il 

dettaglio dei capitoli di bilancio sui quali risultano appostate le risorse finanziarie assegnate 

all’Agenzia;  
 

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

previsionale e programmatica relativi all’anno 2019 adottato con decreto del Direttore di ARTI  6 

dicembre 2018, n.108; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico e la relazione previsionale 

e programmatica per l'anno 2019 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego; 

 

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta Regionale. 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. 


