BILANCIO DI PREVISIONE 2020
I VARIAZIONE

La presente variazione delle previsioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2020
dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) riguarda la Gestione
Ordinaria
Premesso che:
➢ il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 reca l’approvazione dello Statuto dell'ANPAL,
prevedendo in particolare, la specificazione delle attribuzioni degli organi e del
direttore generale, la declinazione dei principi generali di organizzazione, la
definizione delle procedure di approvazione dei bilanci, la necessità di
disciplinare, con propri regolamenti, l’organizzazione e il funzionamento degli
organi e delle strutture dell’Agenzia, nonché l’amministrazione e la contabilità;
➢ il Regolamento di contabilità, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot. 5699 del 28 marzo 2017, è stato definitivamente adottato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;
➢ il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019 (registrato dalla
Corte dei Conti al n. 1-3331) ha nominato Direttore Generale dell’Anpal
l’Avvocato Paola Nicastro;
➢ il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 è stato adottato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 22 nella seduta del 12
dicembre 2019 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr.
nota prot. n. 3515 del 26 febbraio 2020)
si rende necessario, al fine di garantire una efficiente ed efficace gestione delle attività
dell’ANPAL, procedere con una variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020.
Al fine di allineare gli stanziamenti di bilancio previsti per la gestione ordinaria alle effettive
esigenze dell’Agenzia, nonché di recepire gli ulteriori elementi informativi acquisiti durante
l’esercizio finanziario in corso, si rendono necessarie le seguenti modifiche.
Rispetto ai CONTI DI ENTRATA si sono adeguate le previsioni di bilancio dei conti:
• E.2.01.01.01.000 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali” per il quale si
prevedono minori entrate per € 7.000.000,00.
In sede di previsione di bilancio 2020 - sulla base delle indicazioni ricevute dal
Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.
n. 31/8960 del 1 ottobre 2019, in riferimento alle risorse destinate al Fondo Politiche

Attive del Lavoro ex art. 43, comma 6, D. Lgs 148/2015 - è stata iscritta tra le entrate
la somma di euro 71.400.000. Successivamente, con nota prot. n. 11117 del 22
novembre 2019, il Segretariato ha comunicato all’Agenzia gli importi stanziati a
disegno di legge di bilancio 2020; in particolare per il capitolo 1230 PG 3 “Fondo per
le Politiche Attive” è stato comunicato l’importo di euro 64.400.000. Gli Uffici non
hanno modificato la previsione di entrata di cui sopra perché gli stessi importi (come
precisato nella nota del Segretariato) avrebbero potuto subire ulteriori variazioni in
sede di approvazione di legge di bilancio.
• E.3.05.99.99.999 “Altre entrate correnti n.a.c.” rispetto al quale si prevedono maggiori
entrate per l’importo di € 435.718,28. Tale entrata deriva da una restituzione
effettuata dalla Tesoreria Centrale della Banca d’Italia di somme relative ad F24 EP
indirizzati all’Agenzia delle Entrate, ma scartati in conseguenza di un problema di
carattere tecnico della “procedura F24 EP” e, pertanto, da questa riaccreditati
all’ANPAL (nota Banca d’Italia prot. n. 324718/20 del 4 marzo 2020).
Rispetto ai CONTI DI USCITA, si è reso necessario procedere con le seguenti variazioni:
• conto U.1.04.03.99.000 “Trasferimenti correnti a altre imprese” - in considerazione della
variazione del conto di entrata di cui sopra è stato adeguato lo stanziamento del conto
con una variazione negativa pari ad € 7.000.000,00 (U.1.04.03.99.999.001 “Fondo per
le Politiche Attive del Lavoro art. 43, comma 6 D.Lgs 148/2015”);
• conto U.1.01.01.01.000 “Retribuzioni in denaro” in relazione alla ripetizione del
pagamento delle somme relative agli F24 EP di cui sopra si rende necessario
reintegrare lo stanziamento del conto relativo alle partite stipendiali per complessivi
€ 435.718,28 (nel dettaglio U.1.01.01.01.002.001 “Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo indeterminato – Comparto Funzioni Centrali” € 217.859,14, U.1.01.01.01.002.002
“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato – Comparto Ricerca” €
217.859,14);
• conto U.1.03.02.01.000 “Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione” - è stato
ridotto lo stanziamento di € 12.000,00 in quanto sovrastimato in sede previsionale
(U.1.03.02.01.008 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione”);
• conto U.1.03.01.02.000 “Altri beni di consumo” - considerate le esigenze sopravvenute
di acquisto di presidi sanitari finalizzati a far fronte all’emergenza COVID – 19 si è

ritenuto di incrementare lo stanziamento del conto di € 12.000,00 (U.1.03.01.02.999
“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”)

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
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Figura 1 - Bilancio previsionale gestionale 2020 - Gestione ordinaria
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