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 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 200 DEL 07/12/2015 

Oggetto: Proposta delle seguenti variazioni al Bilancio anno finanziario 2015 con allegato:   

- stanziamento sulla voce di entrata tipologia 101 - categoria 102 - titolo 1 - capitolo 162.0 “Fondi 

PON: YOG SI.MON.A” e sulla corrispondente voce di spesa missione 15 - programma 2 - 

capitoli 597.0, 597.1, 597.2 e 597.3 del medesimo importo di euro 500.000,00  

- stanziamento sulla voce di entrata tipologia 101 - categoria 102 - titolo 1 - capitolo 204.0 

“Assistenza Tecnica Azione Sistema Politiche del Lavoro” e sulla corrispondente voce di spesa 

missione 15 - programma 2 - capitoli 5953 del medesimo importo di euro 670.446,93  

Premesso 

- che con Decreto n. 171 del 16/10/2014 il Direttore Generale ha proposto per l’approvazione al 

CDI, il Bilancio di previsione anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 

- che con Delibera n. 18 del 27/11/2014 il Comitato di Indirizzo dell’Arlas ha approvato il 

Bilancio di Previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2017 

Considerato 

- che con decreto del Direttore Generale n. 186 del 18/11/2015 è stata approvata e sottoscritta la 

bozza del Protocollo di Attività tra Regione Campania Dipart. 51 – DG 11 e l’Arlas, che concede 

il finanziamento di euro 500.000,00 per l’adeguamento dei sistemi informativi per la durata di 24 

mesi con efficacia decorrente dal 14.11.2014 

- che la Regione Campania ha previsto il trasferimento a favore dell’ARLAS dell’importo di euro 

670.446,93 per la prosecuzione del SIL regionale e per la messa a sistema del SIL Regionale con 

i CPI 

- che si rende necessario intervenire sul Bilancio di previsione 2015 con una variazione, come da 

tabelle allegate al presente atto, che ne diventano parte integrante  

Ritenuto 

- di dover procedere, secondo le modalità indicate dalla Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 

per l’ordinamento contabile della Regione Campania, dell’art. 12 del Regolamento contabile di 

questa Agenzia approvato con Decreto n. 07 del 31/01/2001, e dello Statuto di questa Agenzia 

approvato con D.G.R. n. 55 del 21/02/2011 ad effettuare la necessaria variazione di Bilancio 

Vista  
- la legge regionale n. 14/2009 

- la legge di contabilità regionale n. 07/2002 

 

DECRETA 

 

- di procedere in relazione al Bilancio di previsione 2015 alle seguenti variazioni come da tabelle 

allegate al presente atto che ne formano parte integrante:   

 stanziamento sulla voce di entrata tipologia 101 - categoria 102 - titolo 1 - capitolo 162.0 “Fondi 

PON: YOG SI.MON.A” e sulla corrispondente voce di spesa missione 15 - programma 2 - 

capitoli 597.0, 597.1, 597.2 e 597.3 del medesimo importo di euro 500.000,00  

 stanziamento sulla voce di entrata tipologia 101 - categoria 102 - titolo 1 - capitolo 204.0 

“Assistenza Tecnica Azione Sistema Politiche del Lavoro” e sulla corrispondente voce di spesa 

missione 15 - programma 2 - capitoli 5953 del medesimo importo di euro 670.446,93 
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- di dover dare atto che per effetto della suddetta variazione il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 

2015-2017 in termini di competenza, presenta le seguenti risultanze per pari importo all’entrata ed alla 

spesa: anno 2015 euro 28.675.962,08, anno 2016 euro 4.221.500,00 ed anno 2017 euro 4.222.500,00. 

- di inviare copia del presente atto al Presidente del CDI; 

- di inviare copia del presente atto al Collegio dei Sindaci; 

- di inviare copia del presente atto alla Tesoreria dell’ente. 

 

      Il Responsabile Ufficio Affari Generali                                                 Il Direttore Generale 

       Dott. Giandonato Giordano                                                           Dott.ssa Patrizia Di Monte      
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


