BILANCIO DI PREVISIONE 2020
III 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 e il Fondo di Rotazione.
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);
➢ la prima nota di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stata
approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL con deliberazione n. 10 nella
seduta del 30 luglio 2020;
➢ con nota prot. 9833 del 15 ottobre 2020 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori e al
Consiglio di Amministrazione la proposta di assestamento al bilancio di previsione
2020;
si rende necessaria, al fine di garantire una efficiente ed efficace gestione delle attività
dell’ANPAL, procedere con una variazione di bilancio come di seguito descritta
GESTIONE ORDINARIA
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - all’art. 88 ha istitituito presso

l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il “Fondo Nuove Competenze”
di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
Il Fondo Nuove Competenze interviene per consentire la graduale ripresa dell’attività
dopo l’emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel
mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori
competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato
del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli
organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia” - convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 - all’art. 4 ha
disposto l’incremento del “Fondo Nuove Competenze” di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021; ai sensi degli articoli 4 e 114, co. 5.
del decreto legge citato, tale incremento grava sul bilancio dello Stato, che provvede a
trasferire le risorse all’ANPAL.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020 – registrato dalla Corte dei Conti il 22
ottobre 2020 n. 2045 - ha determinato i criteri e le modalità di applicazione della misura e
di utilizzo delle risorse, individuando nell’INPS il soggetto cui l’ANPAL trasferisce le risorse
per l’erogazione dei contributi ai singoli beneficiari.
Si propone pertanto la seguente variazione alle previsioni di bilancio per il corrente esercizio
finanziario, come descritta nella Tabella 1 allegata, che fa parte integrante del presente
decreto:
• conto E.2.01.01.01.000 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali” incremento di
€ 200.000.000,00.
• conto U.1.04.01.03.000 “Trasferimenti correnti a enti di previdenza” incremento di €
200.000.000,00.

FONDO DI ROTAZIONE
A decorrere dal primo gennaio 2020 l’Agenzia ha iniziato a gestire il Fondo di rotazione di
cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, avvalendosi dell’applicativo SICOGE
ENTI, già utilizzato per la “Gestione ordinaria”. Le somme di pertinenza del Fondo,
affluiscono a due conti infruttiferi, aperti presso la tesoreria centrale. Il MEF, in vista

dell’adesione al nuovo sistema per la trasmissione dei flussi telematici degli ordinativi di
pagamento e di incasso - denominato SIOPE Plus -, ha previsto l’utilizzo dei conti di
Bilancio E.5.04.06.01.000 “Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica” e
U.3.04.06.01.000 “Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime
di Tesoreria Unica)”. Con successivi chiarimenti - forniti recentemente in videoconferenza il MEF ha precisato che tali conti devono essere valorizzati per dare evidenza alle regolazioni
contabili relative alle movimentazioni di cassa tra la Banca cassiera e la Tesoreria Centrale,
anche nell’attuale situazione in cui l’Agenzia non ha ancora aderito al sistema SIOPE Plus
sopra citato.
Si propone pertanto la seguente variazione alle previsioni di bilancio per il corrente esercizio
finanziario, come descritta nella Tabella 2 allegata, che fa parte integrante del presente
decreto:
• conto E.5.04.06.01.000 “Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica”
incremento di € 918.841.698,69.
• conto U.3.04.06.01.000 “Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non
sottoposti al regime di Tesoreria Unica)” incremento di € 918.841.698,69.
L’importo della variazione proposta corrisponde alla previsione di cassa assestata del
bilancio di previsione 2020 del Fondo di rotazione.

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

Tabella 1 - Bilancio previsionale gestionale 2020 – Gestione ordinaria
Conto IV livello

Descrizione conto IV livello

Previsione di competenza

Variazioni di competenza
IV livello
Positive

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni centrali
Trasferimenti correnti a enti di
U.1.04.01.03.000
previdenza
E.2.01.01.01.000

91.248.113,29
-

Negative

Stanziamento
di competenza
dopo variazione

Conto V/VI

Descrizione conto V/VI
livello

Previsione di
competenza

Variazioni di competenza V/VI
livello
Positive

Negative

Stanziamento
di competenza
dopo variazione

200.000.000,00

291.248.113,29 E.2.01.01.01.001.007

Fondo nuove competenze ex
art. 4, D.L. 104/2020

-

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00 U.1.04.01.03.001

Trasferimenti correnti a INPS

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Tabella 2 - Bilancio previsionale gestionale 2020 – Fondo di Rotazione

Conto IV
livello

Descrizione conto IV livello

Prelievi dai conti di tesoreria
E.5.04.06.01.000 statale diversi dalla Tesoreria
Unica
Versamenti ai conti di tesoreria
statale (da parte dei soggetti non
U.3.04.06.01.000
sottoposti al regime di Tesoreria
Unica)

Previsione
di
competenza

Variazioni di competenza IV
livello
Positive

918.841.698,69

918.841.698,69

Negative

Stanziamento di
competenza
dopo variazione

Conto V livello

Descrizione conto V livello

Previsione di
competenza

Variazioni di competenza V
livello
Positive

918.841.698,69 E.5.04.06.01.001

Prelievi dai conti di tesoreria statale
diversi dalla Tesoreria Unica

918.841.698,69

918.841.698,69 U.3.04.06.01.001

Versamenti ai conti di tesoreria
statale (da parte dei soggetti non
sottoposti al regime di Tesoreria
Unica)

918.841.698,69

Negative

Stanziamento di
competenza
dopo variazione

918.841.698,69

-

918.841.698,69

