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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1657
DPGR. N.461 del 23.07.2018 avente ad oggetto Nomina Commissario straordinario Agenzia Regionale per
le politiche attive del lavoro - A.R.P.A.L. Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna
Fiore, riferisce quanto segue: l’Assessore Pisiscchio
VISTI
− la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed, in particolare, l’articolo 1 c.793, secondo
cui, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia
di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attivita’ a
supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego e già collocato in
soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di
coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, è
trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione
dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con
corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali
costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del
finanziamento di cui al comma 794.
− L’art. 1 c.794 della suddetta legge secondo cui, per le finalita’ di cui al comma 793, i trasferimenti alle
regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2018;
− la L.R. n. 29 del 29/06/2018 ad oggetto “ Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” con la quale sono stati disciplinati le
funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7
aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
− L’art. 7 della suddetta legge regionale che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della
Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
− L’art.9 c.1 della suddetta legge a norma del quale sono organi dell’ ARPAL il direttore generale e il
revisore unico. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta Regionale che ne
determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata
esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità
amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le
procedure previste per i direttori di dipartimento dell’ amministrazione regionale;
CONSIDERATO
− Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.461 del 23.07.2018 pubblicato sul BURP n.98
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del 26.07.2018, al fine di insediare e rendere operativa l’ARPAL in relazione alle nuove funzioni ad
essa attribuite, è stato nominato Commissario Straordinario della stessa Agenzia il prof. Vito Pinto, in
considerazione delle specifiche competenze professionali e tecniche in materia;
Che il suddetto incarico ha durata di tre mesi, eventualmente prorogabili in presenza di comprovati
motivi giustificativi;
che con il suddetto decreto sono stati attribuiti al Commissario Straordinario i compiti e le funzioni
di cui all’art.9 della L. R. n. 29 del 29/06/2018 per l’attivazione dell’Agenzia Regionale per le politiche
attive del lavoro-A.R.P.A.L. come di seguito elencati:
a) predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia nonché lo Statuto recante le
norme di funzionamento;
b) predisporre i regolamenti di funzionamento e gli atti di organizzazione dell’Agenzia;
c) costituire la struttura tecnico-operativa dell’Agenzia;
d) predisporre la proposta della dotazione organica;
che il suddetto Decreto, al punto 5, stabilisce che il compenso del Commissario è determinato in misura
corrispondente a quello riconosciuto ai Direttori di Dipartimento della Regione Puglia ed è posto a
carico delle somme previste per il funzionamento dell’Arpal;
che con D.G.R n.1180 del 28.06.2018 sono stati istituiti i nuovi capitoli di entrata e di spesa per la
gestione dell’ARPAL;
che in particolare è stato, tra gli altri, istituito il capitolo 1501004 codificato “Trasferimenti correnti ad
Arpal”;
che si rende necessario, nelle more della costituzione della suddetta Agenzia, disporre che la spesa
relativa al compenso del Commissario Straordinario sia effettuata mediante variazione compensativa
con prelievo dal capitolo 1501004 “Trasferimenti correnti ad Arpal” e relativa imputazione ai capitoli
di nuova istituzione;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare,
l’art. 54, comma 4;
Rilevato, inoltre, che l’art. 51, comma 2 de l D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di
previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 de lla Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale;

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
1.disporre che la spesa relativa al compenso del commissario straordinario dell’Arpal sia effettuata mediante
prelievo (variazione compensativa) dal capitolo 1501004 “Tra sferimenti correnti ad Arpal”;
2.di istituire 3 nuovi capitoli di spesa denominati:
− Compenso del Commissario Straordinario ARPAL
− Oneri previdenziali e assistenziali e assicurazioni obbligatorie del Commissario Straordinario ARPAL;
− Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) su compenso del Commissario Straordinario ARPAL
e di procedere, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del
Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale, approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018;
3. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2018;
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4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio di
trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;
5. di autorizzare la Sezione Personale ed Organizzazione all’attuazione degli adempimenti di competenza
derivanti dall’approvazione del presente provvedimento mediante prelievo dai capitoli di nuova istituzione.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E l.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’ art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
 di istituire 3 nuovi capitoli di spesa nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
 di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., la variazione
compensativa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017
nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, approvati con la DGR n. 38 del
18/01/2018 nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente
provvedimento;
 di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2018;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c. 4 del
D.Lg. 118/2011, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
 di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del lavoro all’attuazione degli adempimenti di competenza
derivanti dall’approvazione del presente provvedimento;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione all’attuazione degli adempimenti
di competenza derivanti dall’approvazione del presente provvedimento mediante prelievi dai capitoli di
nuova istituzione;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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