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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 della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108
recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro;
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 novembre 2019, di
nomina del Direttore Generale, Avv. Paola Nicastro, registrato dalla Corte
dei Conti al n. 1-3331;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 è stato
adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 nella seduta

del 21 dicembre 2020 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (cfr. nota prot. n. 3219 del 26 febbraio 2021);
VISTA la necessità e l’urgenza di garantire la copertura finanziaria per la
procedura di gara aperta (telematica, su piattaforma in ASP, CONSIP)
finalizzata all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e gestionale, in favore
di ANPAL, nell'ambito del PON SPAO, del PON IOG, del POC SPAO,
nonché con riferimento alle funzioni di capofila nazionale per il FSE –CIG:
8471035738;
CONSIDERATA la possibilità di poter far gravare la spesa per la procedura
di gara di cui sopra (per complessivi euro 720.800,00) sul conto di bilancio
U.1.10.99.99.999.002 “Altre spese correnti nac” e la possibilità di ridurre lo
stanziamento del conto U.1.10.99.99.999.004 “Anticipazioni e overbooking PON
SPAO” per compensare la stessa variazione incrementativa;
DECRETA
di disporre la variazione compensativa nell’ambito del Fondo di Rotazione
di VI livello gestionale del piano dei conti integrato come indicato nella
tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

All. 1

Descrizione conto

Stanziamento 2021
Preventivo finanziario
gestionale
FONDO DI ROTAZIONE
Competenza

Altre spese correnti nac
Altre spese correnti nac
Anticipazioni e overbooking
PON SPAO

Cassa

Stanziamento 2021
Preventivo finanziario
gestionale
FONDO DI ROTAZIONE
dopo I variazione direttoriale

Variazioni

Variazioni di competenza
Positive
Negative

13.715.000,00

192.620.999,00

720.800,00

159.000,00

5.472.916,00

720.800,00

13.356.000,00

13.437.742,00

720.800,00

Variazioni di cassa
Positive
Negative
720.800,00

720.800,00

720.800,00
720.800,00

720.800,00

Competenza

Cassa

13.715.000,00

192.620.999,00

879.800,00

6.193.716,00

12.635.200,00

12.716.942,00

