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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile
2016 con il quale sono state individuate le risorse umane, finanziarie e
strumentali destinate all’ANPAL;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108
recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro;
VISTO quanto disposto dall’art. 7 “Attribuzioni del consiglio di
amministrazione” dello Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro di cui sopra;
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante
“Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015,
n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1,
comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’ANPAL approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n.
97 istitutivo del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente
“Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e
successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento
concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche,

ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 31
maggio 2011, n. 91”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, di
nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a
valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze di trasferimento di risorse umane e
finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Soiciali all’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 25 nella seduta del 5
dicembre 2017 e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con nota prot. n. 16347 del 21 dicembre 2017;
VISTA la nota prot. n. 3352 del 28 febbraio 2018 con cui Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il bilancio di previsione, a
condizione che l’ANPAL fornisse al Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale di Finanza (IGF) alcuni chiarimenti;
VISTA la nota prot. n. 9661 del 26 giugno 2018, con cui il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali dà atto che sono stati forniti i chiarimenti
richiesti;
CONSIDERATO quindi definitivamente approvato il bilancio di
previsione 2018;
VISTA la prima nota di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvata da Consiglio di Amministrazioni con delibera n.
18 del 23 maggio 2018;
CONSIDERATO che lo stanziamento del conto U.1.03.02.99.999 “Altri
servizi diversi n.a.c.” non risulta sufficiente a coprire le spese per la stipula
del contratto inerente il piano di sorveglianza sanitaria (sorveglianza
sanitaria e medico competente) 2018-2020 e che, a copertura di tali spese,
si può procedere con una variazione compensativa negativa sullo
stanziamento del conto U.1.03.02.99.002 “Altre spese legali”;

CONSIDERATO che lo stanziamento del conto U.1.03.02.04.004
“Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria” non risulta sufficiente a
coprire le spese per la formazione prevista dal Piano di Sorveglianza
Sanitario e che, a copertura di tali spese, si può procedere con una
variazione compensativa negativa sullo stanziamento del conto
U.1.03.02.04.999 “Acquisti di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.”;
CONSIDERATO che lo stanziamento del conto U.1.01.01.02.999 “Altre
spese per il personale n.a.c.” non risulta sufficiente a coprire le spese per i
benefici di natura assistenziale e sociale al personale comparto ricerca e che
a copertura di tali spese, si può procedere con una variazione compensativa
negativa sullo stanziamento del conto U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto”.
VISTO l’art. 20, comma 2 del Regolamento di contabilità dell’ANPAL;
DECRETA
Per quanto in premessa, di disporre le variazione compensative di V livello
gestionale del piano dei conti integrato, come indicato nella tabella allegata,
che forma parte integrante del presente decreto.
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Conto

Descrizione conto

Stanziamento 2018
Preventivo finanziario
gestionale
GESTIONE
ORDINARIA

Variazioni

Variazioni di competenza
Positive
Negative

Previsioni
competenza

Previsioni
cassa

373.572,32

747.144,65

Altri servizi diversi n.a.c.
Spese per il piano di sorveglianza
U.1.03.02.99.999.001
sanitaria e medico competente
U.1.03.02.99.999.002 Altri servizi diversi n.a.c.

13.090,01

26.180,03

40.000,00

13.090,01

26.180,03

U.1.03.02.99.002

360.482,31

720.964,62

50.318,73

88.611,73

5.694,46

23.987,46

U.1.03.02.99.000

Altri servizi

U.1.03.02.99.999

44.624,27

64.624,27

U.1.01.01.02.000

Altre spese legali
Acquisto di servizi per
formazione e addestramento
del personale dell'ente
Acquisto di servizi per
formazione obbligatoria
Acquisto di servizi per le altre
spese per formazione e
addestramento n.a.c.
Altre spese per il personale

430.902,50

775.616,29

U.1.01.01.02.999

Altre spese per il personale n.a.c.

10.000,00

20.000,00

U.1.01.01.02.999.003

Benefici di natura assistenziale e sociale
al personale - comparto Ricerca

U.1.01.01.02.002

Buoni pasto

U.1.03.02.04.000
U.1.03.02.04.004
U.1.03.02.04.999

755.616,29

Variazioni di cassa
Positive
Negative

Competenza

Cassa

373.572,32

747.144,65

40.000,00

53.090,01

66.180,03

12.000,00

12.000,00

25.090,01

38.180,03

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

320.482,31

680.964,62

50.318,73

88.611,73

20.694,46

38.987,46

29.624,27

49.624,27

430.902,50

775.616,29

82.600,00

92.600,00

-

72.600,00

72.600,00

72.600,00

348.302,50

683.016,29

40.000,00

15.000,00

40.000,00

15.000,00
15.000,00

72.600,00
72.600,00

420.902,50

Stanziamento 2018
Preventivo finanziario
gestionale
GESTIONE ORDINARIA
dopo I variazione direttoriale

15.000,00

72.600,00
72.600,00

72.600,00

