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Oggetto: Variazione al Bilancio Preventivo 2019

IL DIRETTORE
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;
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”, come da
ultimo modificata dalla citata l.r. 28/2018;
Visto in particolare l’articolo 21 ter della l.r. 32/2002, che stabilisce che l’Agenzia è un ente
dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto ed è dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 604 del 8/06/2018 con la quale è stata costituita l’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI) a decorrere dal giorno 8 giugno 2018;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.187 del 28 novembre 2018 con il
quale viene assegnato alla sottoscritta l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale toscana per
l'impiego (ARTI);
Richiamate:
- la Delibera G.R. n.81 del 289/01/2019 che approva il Programma annuale delle attività
dell'agenzia regionale toscana per l'impiego per l'anno 2019;
- la Delibera G.R. n.316 del 11/03/2019 con la quale si approva il Bilancio Preventivo 2019
dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego (ARTI) approvato con DGR n 1301 del 27.11.2018,e in particolare l'articolo 14 comma 4
che dispone"eventuali variazioni del bilancio preventivo, che dovessero verificarsi durante
l'esercizio di riferimento, saranno adottate dal Direttore";
Richiamata la Delibera di Consiglio Regionale n. 109 del 18/12/2018 avente per oggetto
“Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2019” che stabilisce, fra le altre, gli obiettivi e le modalità di concorso degli Enti dipendenti
regionali alla realizzazione degli obiettivi generali individuati nel DEFR;
Preso atto degli indirizzi agli enti dipendenti e alle società partecipate di cui alla sovracitata D.C.R.
n.109 del 18 dicembre 2018 che prevedono che, se nel corso dell’anno il budget economico o
Bilancio preventivo subisce delle variazioni a seguito dell’assegnazione di ulteriori finanziamenti a
carico del Bilancio regionale o di altri soggetti per lo svolgimento di nuove attività, tali variazioni
sono comunicate tempestivamente alla Giunta Regionale che le approva sulla base di una relazione
predisposta dall’organo di amministrazione contenente l’indicazione degli effetti che lo svolgimento
di queste attività producono sull’equilibrio economico e patrimoniale dell’ente e sul pieno
raggiungimento degli obiettivi nel Piano di attività;

Richiamata la Delibera di Consiglio Regionale n.751 del 10/06/2019 avente per oggetto: Indirizzi
agli Enti dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei costi di
funzionamento.
Dato inoltre atto che gli enti devono aggiornare il Piano delle Attività con la predisposizione di una
apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi che evidenzi gli effetti economici
finanziari e patrimoniali e le eventuali risorse regionali ad essi destinati, procedendo all'adozione di
variazioni al budget economico annuale;
Richiamata la Delibera G.R. n. 1046 del 05/08/2019 per l'assegnazione di nuove risorse pari ad euro
5.524.153,10 per incentivare l’inserimento lavorativo di soggetti disabili iscritti alla L.68/99 a
favore di imprese e datori di lavoro privati con unità operativa ubicata in Toscana.
Dato atto che ARTI deve presentare alla Giunta Regionale le integrazioni al Bilancio preventivo
2019 e al programma di attività 2019 approvati con le delibere sopra citate, subordinando l’impegno
delle risorse di cui all’atto in oggetto all’approvazione di tali integrazioni;
Richiamata la legge regionale n.28/2018 art. 31 lettera b) che prevede un contributo ordinario, per
un importo pari a € 7.000.000,00 per l'anno 2019, già assegnato dalla Regione Toscana e finalizzato
alle spese di funzionamento dell'Agenzia;
Considerato che, relativamente al sovracitato contributo, nel Bilancio previsionale anno 2019 di Arti
risultano iscritti € 3.080.000, di cui € 2.200.000 destinati al contratto di servizio con F.I.L. s.r.l.,
società in house dell'Agenzia e € 880.000,00 destinati al funzionamento delle attività;
Dato atto che i restanti € 3.920.000, destinati alle spese relative alla fornitura di beni e servizi e alla
gestione delle sedi dei CPI, risultano essere in capo al competente settore di Regione Toscana
(Settore Patrimonio e Logistica), che provvede al rimborso delle spese sostenute da Province e Citta
Metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 30 della L.R. 28/2018;
Considerato che occorre attivare le procedure per l'affidamento dei servizi di pulizie e sanificazione,
portierato e dei servizi manutentivi nei Centri per l'impiego in quanto non più garantiti dalle
province e dalla Città Metropolitana di Firenze ,vista la scadenza delle relative convenzioni.
Vista la nota del 25/01/2019 (Ns. Prot. n.0054040 del 05/05/2019) e la successiva comunicazione
del 21 Febbraio 2019 con cui il Settore Patrimonio e Logistica di Regione Toscana quantifica in
complessivi € 2.800.000,00 le risorse necessarie per gli affidamenti sopra descritti, di durata
pluriennale e in € 490.000,00 le risorse per la sola annualità 2019 come di seguito specificato:
- Pulizie anno 2019 - € 290.000,00
- Portierato anno 2019 -€ 190.000,00
- Manutenzione ordinaria anno 2019- € 10.000,00
Considerato che con D.G.R. n. 451 del 1 Aprile 2019 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011 " sono state assegnate
sul corrispondente capitolo di Bilancio della Direzione Lavoro Regione Toscana le risorse da
trasferire ad ARTI per la gestione dei servizi e forniture sopra descritti, ripartire tra tre annualità:

€ 490.000 anno 2019
€ 1.160.000 anno 2020
€1.150.000 anno 2021
Richiamata la Delibera G.R. n.665 del 20 Maggio 2019 cha assegna all'Agenzia Regionale Toscana
per l'impiego le risorse necessarie per l'attivazione diretta dei servizi e forniture per l'anno 2019 per
€ 490.000,00;
Richiamato altresì il Decreto della Direzione Lavoro di R.T. n.8289 del 23 Maggio 2019 che
impegna e liquida a favore dell'Agenzia € 490.000,00 per le finalità sopra descritte;
Ritenuto opportuno, stante le premesse procedere con il presente atto alla variazione del bilancio
preventivo economico anno 2019 e triennio 2019-2021 relativamente all'assegnazione delle nuove
risorse per la legge 68/99 e per l'attivazione dei servizi di pulizie e portierato, e procedere
contestualmente all'approvazione della relazione predisposta dall'Organo di Amministrazione con
l'indicazione degli effetti che la realizzazione delle nuove attività produrranno sull'equilibrio
economico patrimoniale dell'Agenzia e sul pieno raggiungimento degli obiettivi nel Piano delle
Attività;
Dato atto che la suddetta variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Agenzia;
Ritenuto pertanto opportuno adottare con il presente atto, la variazione di bilancio unitamente alla
relazione dell'organo di amministrazione , Allegato A al presente atto quale parte integrate e
sostanziale;
Dato atto che il presente Decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi art. 21
novies, comma 3, L.R. 32/2002;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di adottare, in coerenza con l'aggiornanto del Piano delle attività di ARTI la variazione di
Bilancio unitamente alla relazione dell'Organo di amministrazione, allegato A parte integrante e
sostanziale del presente Decreto;
2. di inviare il presente Decreto con il relativo allegato alla Giunta Regionale per l'esame istruttorio
ai fini della sua definitiva approvazione, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale
vigente;
3. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.
DIRETTORE
Dott.ssa Simonetta Cannoni
CANNONI SIMONETTA
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

