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);
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;
Vista la decisione della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 7 ( Procedure di monitoraggio degli
Enti e Agenzie dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali);
Visti i nuovi principi contabili per gli enti dipendenti di Regione Toscana approvati con DGR n. 496
del 16.04.2019;
Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020;
Visto il bilancio preventivo economico dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (di seguito
denominata ARTI) e la relazione del Direttore per l’anno 2020, approvati con decreto del Direttore
di ARTI del 18 dicembre 2019, n. 401;
Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dell’Agenzia Regionale toscana per
l’impiego contenute nella relazione del 18 dicembre 2019;
Preso atto del parere espresso dal settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale della
Direzione Programmazione e Bilancio (all.D), nota prot. AOOGRT/0072541 del 24/02/2020 , con la
quale si esprime parere positivo all’approvazione del Bilancio economico di previsione 2020
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), con la seguente raccomandazione:
“- presentare anche in sede di bilancio preventivo una tabella esplicativa dei contributi disposti
negli esercizi precedenti e non utilizzati, con indicazione degli atti amministrativi di riferimento;
- con riferimento alla compartecipazione finanziaria dei Comuni per € 400.000,00 appostata nella
voce A5b) “Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici”, non essendo stata indicata alcuna
documentazione riguardo all'impegno finanziario dei Comuni interessati, si raccomanda l'Agenzia
ad adottare un comportamento prudenziale che non comprometta l'equilibrio di bilancio;
- con riferimento alle probabili esigenze di investimento che si manifesteranno nel futuro si
raccomanda di individuare le risorse necessarie da destinare a tali esigenze.”
Preso atto altresì che il Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale della Direzione
Programmazione e Bilancio nel parere indica che non è possibile verificare il rispetto degli obiettivi
di cui alla nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2020, approvato con DCR n°81 del 18/12/2019, in
quanto, ARTI non esisteva nell'anno 2016, essendo stata costituita a giugno 2018;

Preso atto che con la DGR 1455/2019, 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 2020, le risorse sia per le attività ordinarie, che per la gestione dei
progetti Med New Job, del progetto Ma.Re, del progetto “Modelli Sperimentali di Intervento per il
Lavoro e l'Inclusione Attiva delle Persone in Esecuzione Penale – le Colonie Agricole in Toscana”,
Considerato che la documentazione di bilancio risulta essere sostanzialmente coerente con le
disposizioni e i contenuti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 496/2019;
Dato atto del rispetto degli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale in
merito agli indirizzi che gli enti devono rispettare al fine della predisposizione del bilancio di
previsione 2020;
Ritenuto di dover esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo economico e la relazione
previsionale e programmatica relativi all’anno 2020 adottato con decreto del Direttore di ARTI del
18 dicembre 2018, n.401;

DELIBERA
1. di esprimere parere positivo sul Bilancio preventivo economico e la relazione previsionale e
programmatica per l'anno 2020 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.

