DIREZIONE

Direttore: Simonetta Cannoni
Decreto n.274 del 29 Giugno 2020
Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni
Pubblicità/Pubblicazione:
ATTO
NON
RISERVATO.
PUBBLICAZIONE
INTEGRALE
INCLUSO
ALLEGATO
A
SUL
SITO
DELL'AGENZIA.
PUBBLICAZIONE
IN
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
AI
SENSI
DELL’ART.29 C.1 DLGS. 33/2013.
Ordinario [x]
Immediatamente eseguibile [ ]
Allegati n: 4

Oggetto: Adozione bilancio di esercizio e relazione dell’organo di
amministrazione anno 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” e in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di
prima applicazione;
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 604 dell’8 giugno 2018
con la quale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 32 della L.R. 28/2018, è
definita la costituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) a
far data dall’8 giugno 2018;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 novembre 2018
n. 187, con cui è stata disposta la nomina della sottoscritta in qualità di
Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);
Visto l’art. 21 ter della L.32/2002 che stabilisce che l’Agenzia è un ente
dipendente della Regione Toscana ai sensi dell’art. 50 dello Statuto ed è
dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Richiamata la seguente normativa regionale e nazionale, nonché le seguenti
direttive regionali, in merito alla predisposizione del bilancio consuntivo:
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 09/02/2016 avente per
oggetto “Indirizzi agli Enti strumentali della Regione Toscana”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 16/04/2019 avente per
oggetto “ Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori
che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di
redazione e criteri di valutazione” in cui sono stati emanati i nuovi principi
contabili e nuovi schemi di bilancio, da applicare ai bilanci preventivi e
consuntivi degli Enti dipendenti;
- D.lgs n. 139/2015 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del
bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge. (15G00153) (GU Serie Generale n.205 del
4-9-2015): modifiche ai principi contabili OIC e al Codice Civile, che
integrano in parte le norme dettate dalla di Giunta Regionale n. 496 del
16/04/2019;

- Disposizioni previste nella Nota di aggiornamento al D.E.F.R 2019
(approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre
2018), L.R. 77/2013, art. 4, comma 2, lettera b) per il triennio 2017-2019;
Preso atto che l’art. 13 della Legge Regionale n. 28/2018 stabilisce che:
- L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre del medesimo anno (comma 1);
- I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio
sono stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale, in conformità alla
disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (comma
2);
- Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Agenzia alla
Giunta Regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si
riferisce.
La Giunta Regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio
Regionale […]. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro
sessanta giorni dal ricevimento (comma 6).
Preso atto che in occasione della conversione in Legge,n.27/2020, del D.L.
18/2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e le imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, l'art.107 riguardo i tempi di
adozione dei bilanci 2019 è stato modificato come segue:"In considerazione
della
situazione
straordinaria
di
emergenza
sanitaria
derivante
dalladiffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il
termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi
all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 al 30 giugno
2020 per gli enti e i loro organismi strumentali
Considerato che il bilancio di esercizio 2019 composto dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto
finanziario è stato predisposto coerentemente con quanto previsto dalle
normative regionali e nazionali sopra richiamate;
Richiamato l’art.15 c.2 il Regolamento di amministrazione e Contabilità di
Arti ai sensi del quale:”al bilancio di esercizio è allegata la relazione del
Direttore che illustra l’andamento della gestione economica e patrimoniale
dell’Agenzia nel suo complesso (...)”;

Richiamato altresì l’art. 16 del Regolamento di amministrazione e Contabilità
di Arti avente ad oggetto ”Destinazione dell’utile e copertura della perdita di
esercizio”;
Preso atto che il bilancio di esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di
gestione di Euro 1.964.962,00 e che, ai sensi di quanto disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 09/02/2016 avente per oggetto
“Indirizzi agli Enti strumentali della Regione Toscana”, tale avanzo è
destinato per il 20% a riserva legale per la copertura di perdite future e, per
la parte residua, alla Regione Toscana;
Preso atto che alla formazione dell'avanzo ha partecipato la plusvalenza
derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto (ex art. 2426,
co. 1, n. 4) c.c.) per la valutazione della partecipazione detenuta da Arti
nella società in house “Fil srl”;
VALUTATO quindi di proporre di rendere indisponibile il 20%
dell’accantonamento a riserva pari a Euro 392.992,40 ed euro 12.499,00 a
riserva indisponibile su partecipazioni acquisite e, la parte residua, pari ad
Euro 1.559.470,60 di restituirla a Regione Toscana;
Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità della Agenzia
Regionale per l’Impiego (ARTI) approvato con Delibera di Giunta Regionale
Toscana del 27 novembre 2018, n. 1301;
Dato atto che ai sensi dell’art. 21 novies comma 3 della l.r. 32/2002 tale
decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori;

DECRETA
1. di adottare il bilancio di esercizio 2019 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego e la relazione dell’organo di amministrazione di cui agli allegati A),
B), C) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di proporre per le motivazioni espresse in narrativa e ai fini
dell’approvazione del bilancio di esercizio 2019 da parte del Consiglio
regionale, come riserva legale per la copertura di perdite future il 20%
dell’avanzo di gestione pari a € 392.992,40 ed euro 12.499,00 a riserva
indisponibile su partecipazioni acquisite e la restituzione a Regione Toscana
per la parte residua pari a € 1.559.470,60 ;

3. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.
21 novies comma 8 e 9 della lr 32/2002;
4. di stabilire che gli atti di bilancio, siano inviati, unitamente alla relazione
del Collegio dei Revisori, di cui all’allegato D) del presente Decreto, alla
Giunta Regionale per l’avvio delle procedure di approvazione, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 13, comma 6, della L.R. 28/2018, ;
5. di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art.29 c.1 Dlgs. 33/2013.
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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.

