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BILANCIO PREV 2018
ARTI
DECRETO ARTI
PARERE COLLEGIO DEI
REVISORI
PARERE DIREZIO BIL E
PROGR

LA GIUNTA 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;
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;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 645 del 11/06/2018 con la quale si dispone il subentro
dell’Agenzia a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.R.L
- Formazione Innovazione Lavoro;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 680 del 18 giugno 2018 ed in particolare l’allegato B,
con la quale in attuazione

dell’articolo 32, comma 4 della l.r. 28/2018, forniva

indirizzi

all’Agenzia in materia economico-finanziaria e per la predisposizione del bilancio preventivo 2018;
Vista la decisione della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 7 ( Procedure di monitoraggio degli
Enti e Agenzie dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali );
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 il parere espresso dal Collegio dei Revisori dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego
contenute nella relazione del 30 agosto 2018 (All.C);
Preso atto del parere espresso dal settore Programmazione finanziaria e finanza locale della
Direzione Programmazione e Bilancio, nota prot. AOOGRT/433765 del 17/09/2018 ( Allegato D),
con la quale si esprime parere positivo all’approvazione del Bilancio economico di previsione 2018
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), 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;
Preso atto delle raccomandazioni espresse nel parere sopra indicato a cui l’Agenzia dovrà attenersi
in sede di adozione del bilancio di esercizio 2018;
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 a circa due dodicesimi del costo complessivo annuo, stimate in euro 300.000,00;
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 20 del 22 ottobre 2018, con la quale la
GR ha richiesto il parere sul Bilancio preventivo economico della Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego (ARTI) ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto;
Tenuto conto, che con la sopra citata deliberazione, si dispone che in sede di trasferimento della
seconda tranche del contributo ordinario, da parte della Direzione Lavoro all’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI), e tenuto conto dei maggiori fabbisogni finanziari di 300.000,00 euro,
sia effettuata una riduzione del contributo ordinario per l’anno 2018 nella misura di € 1.200.000,00,
determinandosi in tal modo la misura del contributo ordinario per l’anno 2018 in un importo pari ad
euro 10.481.500,00, anziché - come definito nella citata DGR n. 680/2018 - di euro 11.681.500,00
valere sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020, risorse stanziate sul capitolo di uscita 62435;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale con deliberazione n. 103

del 20

novembre 2018 sul bilancio preventivo economico annuale 2018 dell’agenzia ARTI, rinviando a
successivi atti della Giunta regionale l’applicazione della riduzione del contributo ordinario per

l’anno 2018 previsto in favore dell’Agenzia dalla deliberazione della Giunta regionale n. 680/2018,
per l’importo di euro 1.200.000,00;;
Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 79 "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.";
Vista la D.G.R n. 2 dell’8 gennaio 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020".
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 22/11/2018;
a voti unanimi
DELIBERA
1.di approvare, quali parte integrante della presente deliberazione, il bilancio preventivo economico
per l’anno 2018 (allegato A) della Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);
2.Di ridurre il contributo ordinario, per i motivi espressi in narrativa, nella misura di

€

1.200.000,00, determinandosi in tal modo la misura del contributo ordinario per l’anno 2018 in un
importo pari ad euro 10.481.500,00, anziché - come definito nella citata DGR n. 680/2018 - di euro
11.681.500,00, valere sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020, risorse stanziate sul capitolo di
uscita 62435.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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