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La scrivente, designata con deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 19 luglio 

2011 alla carica di Direttore Generale dell’Agenzia, in questa sede, tenuto conto dei 

termini statutari di approvazione del bilancio, ha approntato il documento contabile 

di previsione per l’anno 2016 e quello triennale 2016/2018. 

 

 

*** 

Premessa 
 
In ordine alle procedure di redazione del bilancio di previsione dell’ARLAS, il 

quadro normativo di riferimento è rappresentato dal DLgs n. 118/2001, come 

modificato dal Dlgs n. 126/2014 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi”.  

Si ricorda che l’Arlas ha partecipato durante il triennio 2012/2014 alla fase di 

sperimentazione, in quanto  con DGR  n.780/2011 è stata individuata dalla Regione 

Campania, che partecipava alla sperimentazione, come ente strumentale con cui 

attuarla a partire dal 1 gennaio 2012. 

Il Bilancio di previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 risulta così composto: 

- bilancio delle entrate 

- bilancio delle entrate per titoli  

- bilancio delle spese  

- bilancio delle spese per titoli 

- bilancio delle spese per missioni 

- quadro generale riassuntivo 

- equilibri di bilancio  

- risultato di amministrazione presunto 
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I dati del Bilancio e la loro formazione 

Tutto ciò premesso, si segnala che, in termini di competenza, il Bilancio 

dell’esercizio 2016 pareggia nell’importo di euro 9.699.735,99 ivi compreso 

l’importo delle partite di giro, che incidono sul detto totale per euro 2.150.000,00, e 

in termini di cassa il bilancio medesimo pareggia nell’importo di euro 20.156.727,27.  

Per quel che riguarda i residui appostati in bilancio, posto che il corrente esercizio 

2015 è in condizioni di prechiusura, gli stessi sono stati stimati sulla base della 

ragionevole probabilità di loro formazione. In sede di chiusura dei conti, e dopo 

quindi l’approvazione del conto consuntivo, gli eventuali scostamenti rilevati 

formeranno oggetto di apposito provvedimento di assestamento del bilancio. I residui 

esposti, nel loro complesso, e comprese dunque le partite di giro, ammontano ad euro 

14.363.103,52 per la parte attiva, e ad euro 10.456.991,28 per la parte passiva.  

I residui attivi presunti al 31/12/2015 sono così costituiti: 

Capitolo Descrizione Importo 

40.0 Fondi per la funzionalità L. R. 14/09 1.552.200,95

171.0 Azioni di sistema IeFP 659.266,00

161.0 Progetto P.A.R.O.S. 954.400,00

177.0 POR: Assistenza e monitoraggio percorsi stabilizzazione LSU 929.838,65

181.0 Fondo Trasporto Pubblico Locale 8.473.068,14

189.0 Potenziamento di servizi di base di C.I. della Provincia di Avellino 160.282,50

191.0 Potenziamento dei servizi avanzati di C.I. della Provincia di Avellino 169.575,00

193.0 Attività di Ass. Tecnica Interv. Formativi ex L. 236/93 AGC 17 SETT 06 200.000,00

195.0 Piano di Attività di Ass. Tecnica 2009-2010 PASER AG 12 SETT 01 107.740,00

201.0 POR Formazione Filiera del Turismo 720.200,00

202.0 Progetto Osservatorio stabile politiche per l’istruzione 350.000,00

198.0 Progetto C.O.L.O.R. 10.485,14

199.0 Progetto Work Armony Leonardo 16.047,14

200.0 Progetto Skill UP 60.000,00

Totale residui attivi presunti al 31/12/2015 14.363.103,52
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I residui passivi presunti al 31/12/2015 sono così composti: 

Capitolo Descrizione Importo 

45.1 Irap per compenso Comitato di indirizzo 918,00

15.0 Compenso Comitato di indirizzo 95.388,43

45.0 Contributi INPS per Comitato di indirizzo 19.244,82

60.0 Collegio Sindacale 155.021,82

80.0 Oneri ed indennità varie per il personale comandato 1.346.636,66

135.0 Spese ed oneri per il futuro contratto collettivo nazionale 40.000,00

160.0 Premi assicurativi Inail per il personale 7.936,01

240.0 Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni 3.750,00

270.1 Canoni annuali licenze d’uso software 3.669,99

330.0 Comunicazione: spese per attività di divulgazione 91.110,00

372.0 Spese per servizi amministrativi, contabili, legali ecc. 121.088,54

491.0 Fondo Trasporto Pubblico locale – trasferimenti ad altre imprese 8.473.068,14

591.2 Progetto PAROS Collaborazioni a progetto 74.500,00

591.3 Progetto PAROS Contributi INPS su cocopro 15.428,30

591.4  Progetto PAROS Irap su cocopro 8.557,50

710.1 Versamento ritenute enti previdenziali lavoratori autonomi 673,07

Totale residui passivi presunti al 31/12/2015 10.456.991,28

 

Come evidenziato dai precedenti dettagli, il rilevante ammontare dei residui si 

riferisce quanto ad euro 8.473.068,14, sia per i residui attivi che per quelli passivi,  al 

“Fondo Trasporto Pubblico Locale” che prevedeva uno stanziamento iniziale di euro 

15.000.000,00 dei quali solo una parte sono stati già trasferiti all’ARLAS dalla 

Regione e dall’Agenzia sono stati ritrasferiti alle aziende aggiudicatarie. 

Per quanto concerne i flussi di cassa registrati nel bilancio di previsione di cui si 

discute, invero largamente dipendenti sul versante della riscossione dalle correlate 

esigenze di cassa della Regione Campania - dalla quale quasi esclusivamente 

l’Agenzia deriva le sue risorse finanziarie - sono indicati e congetturati in relazione 

alla ragionevole possibilità di erogazione da parte della Regione, per quanto attiene 

all’entrata, ed alla velocità della spesa, in termini finanziari, avendo riferimento alla 
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natura di ciascuna di esse,  per quel che concerne lo stato di previsione della spesa, 

ivi comprese, naturalmente, le esigenze di flusso derivanti dalla gestione dei residui.  

Deve farsi qui presente che la situazione contabile del corrente esercizio 2015, 

congetturata in via preconsuntiva, ha consentito di presumere la formazione, in tale 

esercizio, di un avanzo di amministrazione complessivo di euro 4.638.368,99 di cui 

euro 769.875,59 a destinazione libera  ed euro 3.868.511,40 a destinazione vincolata. 

L’anzidetto avanzo comprende una giacenza di cassa presunta alla data del 1 gennaio 

2016 di euro 732.274,75 ed è, quindi, così formato: 

 

Descrizione    Importi 

Fondo cassa presunto all’1.1.2016   732.274,75

Residui attivi presunti al 31.12.2015   14.363.103,52

Residui passivi presunti al 31.12.2015   -10.456.991,28

Avanzo presunto al 31.12.2015   4.638.386,99

di cui libero   769.875,59

di cui vincolato   3.868.511,40

 

L’avanzo vincolato deriva essenzialmente dalla gestione di specifici progetti 

finanziati dalla Regione Campania e dalla Provincia di Avellino, le cui risorse non 

hanno formato, nell’esercizio 2015, oggetto di impegno e che finanziano, attraverso 

la reiscrizione alla spesa nel bilancio 2016, i medesimi progetti, a ciascuno dei quali 

sono accesi appositi capitoli di spesa.  

Con riferimento agli stati di previsione, rispettivamente dell’entrata e della spesa, 

l’indicato pareggio in termini di competenza viene di seguito illustrato.  
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PARTE ENTRATA 
 
La struttura del bilancio prevede per le “entrate” la ripartizione in: 

- titoli -  secondo la fonte di provenienza 
- tipologie -  in base all’oggetto  

 
Ai fini della gestione, invece, le entrate sono suddivise in capitoli ed eventualmente 
in articoli secondo il loro oggetto. 
 
Si informa che non si è resa necessaria l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato.  

 
Le entrate effettive previste per l’esercizio 2016 sono così costituite: 
 
Titolo Descrizione Residuo Competenza 

2016 
Cassa 2016 

2 Trasferimenti correnti 14.363.103,52 2.856.349,00 17.219.452,52 
3 Entrate extratributarie 0,00 55.000,00 55.000,00 
9 Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 

  Totale 14.363.103,52 5.061.349,00 19.424.452,52 

  
  
Titolo 1  – Trasferimenti correnti   
 
 
Il presente titolo comprende tutti i trasferimenti che a qualsiasi titolo vengono 
effettuati a favore dell’Agenzia dalla Regione Campania, ivi compresa la quota 
destinata al funzionamento della medesima, dallo Stato e dalla UE, per attività 
rientranti nella sua missione istituzionale. 
 
Le entrate per trasferimenti di competenza derivano per euro 2.822.433,00 dal 
trasferimento dei fondi ordinari per il funzionamento dell’Agenzia e per euro 
33.916,00 dal trasferimento di fondi europei per la realizzazione di un nuovo 
progetto, nell’ambito del programma Erasmus,  denominato “Diversities at work”.  
 
La previsione di entrata di euro 2.822.433,00, relativa ai fondi ordinari è stata 
desunta dal Bilancio Previsionale Gestionale 2015-2016-2017 della Regione 
Campania, approvato e pubblicato nel corso del corrente esercizio 2015. Nel rilevare 
che la stessa fa registrare una diminuzione rispetto sia a fondi assegnati per il 2015, 
che a quelli già previsti nel Bilancio Previsionale 2015-2016-2017 dell’ARLAS e 
sempre derivati dal precedente Previsionale della Regione, si  evidenzia, dunque, che 
si avrà contezza dell’importo solo in sede di approvazione del Bilancio Previsionale 
2016-2017-2018 da parte della Regione Campania. 
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Titolo 3 – Entrate extratributarie   
 
Il titolo 3 presenta solo stanziamenti di competenza ed è così suddiviso: 
 

Tipologia Importo 
Interessi attivi  5.000,00 
Rimborsi ed altre entrate correnti 50.000,00 
Totale 55.000,00 

 
 
La voce interessi attivi rappresenta l’importo presunto degli interessi attivi sulle 
giacenze di tesoreria, stimato sulla base della presumibile giacenza media delle 
risorse assegnate all’Arlas e tenendo conto delle condizioni praticate alla Regione 
Campania, mentre la tipologia “Rimborsi ed altre entrate correnti” accoglie le  
entrate derivanti da eventuali rimborsi di somme da recuperare a carico dei 
dipendenti. 
 
 
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
Il titolo riguarda le partite di giro di complessivi euro 2.150.000,00, che sono così 
formati: 
 

Tipologia Importo 
Entrate per partite di giro  1.150.000,00
Entrate per conto terzi 1.000.000,00
Totale  2.150.000,00
 
 
Gli importi accolti nella tipologia “Entrate per partite di giro” si riferiscono alle 
ritenute erariali, previdenziali ed extrafiscali operate ai lavoratori dipendenti ed 
autonomi dall’ARLAS, ai movimenti relativi all’utilizzo dei fondi economali, mentre 
quelli inseriti nella tipologia “Entrate per conto terzi” sono relativi all’attività da 
svolgere a seguito della convenzione stipulata con la Regione Campania ed avente ad 
oggetto il pagamento dei premi Inail, a carico della Regione stessa, per i tirocini 
formativi di cui al programma “Garanzia Giovani.  
 
Tali previsioni, dunque,  non costituiscono delle effettive entrate, in quanto vanno 
riversate a terzi ed infatti sono esattamente corrispondenti alla missione 99, ovvero 
“Servizi per conto terzi”, della parte spesa. 
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PARTE SPESA 
 
La struttura del bilancio prevede per le spese la ripartizione in: 

- missioni - che individuano le funzioni principali e gli obiettivi perseguiti 
- programmi - che individuano gli aggregati omogenei di attività tese a 

perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni e sono divisi in titoli in base alla 
natura e destinazione economica della spesa 

 
Ai fini della gestione le spese sono divise in macroaggregati a loro volta suddivisi in 
capitoli, che sono ulteriormente ripartiti in articoli  
 
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
La Missione è così composta: 
 
Programma Descrizione Titolo Residui 

presunti 
Competenza Cassa 

1 Organi istituzionali Spese 
correnti 

365.433,07 652.800,00 1.018.233,07 

1 Organi istituzionali Spese in 
conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

2 Segreteria generale Spese 
correnti 

0,00 187.500,00 187.500,00 

2 Segreteria generale Spese in 
conto 
capitale 

0,00 8.000,00 8.000,00 

3 Gestione Economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Spese 
correnti 

121.088,54 204.500,00 325.588,54 

3 Gestione Economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Spese in 
conto 
capitale 

0,00 60.000,00 60.000,00 

8 Statistica e sistemi 
informativi 

Spese 
correnti 

3.669,99 42.000,00 45.669,99 

8 Statistica e sistemi 
informativi 

Spese in 
conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

10  Risorse umane Spese 
correnti 

1.394.572,67 2.389.424,59 3.783.997,26 

10  Risorse umane Spese in 
conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

    Totale 1.884.764,27 3.544.224,59 5.428.988,86 
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 Missione 1 Programma 1 – Organi Istituzionali  
 
Il programma in esame prevede gli oneri per i compensi al Comitato di Indirizzo e 
per il Collegio Sindacale, il compenso, le indennità e le trasferte al Direttore 
Generale, nonché le spese per la comunicazione istituzionale. 
 
 
 Missione 1 Programma 2 – Segreteria Generale  
 
Il programma comprende gli oneri per il funzionamento degli uffici di direzione- 
segreteria di diretta collaborazione del Direttore Generale. 
 
 
 Missione 1 Programma 3 – Gestione economica finanziaria programmazione 
provveditorato  
 
 
Il programma riguarda le spese per l’amministrazione ed il funzionamento dei servizi 
per la programmazione economica e finanziaria generale e comprende le spese per 
servizi amministrativi, contabili, legali, le spese di cancelleria, le spese di 
rappresentanza, le utenze, le spese postali, nonché quelle per la gestione dell’auto di 
servizio e le spese bancarie vive che restano a carico dell’Arlas in base alla 
convenzione stipulata con gli istituti tesorieri.  
 
  
 Missione 1 Programma 8 – Statistica e Sistemi informativi  
 
 
In questo programma sono raggrupate tutte le spese per il funzionamento dei servizi 
informatici dell’Ente ovvero gli acquisti e le manutenzioni del materiale informatico, 
nonché i canoni per l’utilizzo di software. 
 
 Missione 1 Programma 10 – Risorse Umane  
 
 
Quest’area individua tutte le voci di spesa relative al personale di ruolo, comandato e 
LSU. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli 
specifici programmi di spesa delle diverse missioni.  
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
  
La missione 4 comprende unicamente il programma 2 “Altri ordini di istruzione non 
universitaria” che presenta i seguenti valori: 
 
- Titolo 1  Spese correnti 
Residui : euro 98.485,80  
Competenza: euro 622.550,98 
Cassa: euro 721.036,78 
 
Sia l’importo dei residui che quello relativo alla competenza si riferiscono 
unicamente al progetto P.A.R.O.S, con il quale la Regione Campania, attraverso 
l’ARLAS, intende promuovere e realizzare prime azioni di sistema per il 
raggiungimento degli obiettivi di servizio nel settore dell’istruzione, azioni 
finalizzate a supportare i giovani lungo il processo di crescita e di sviluppo di 
capacità, conoscenze e competenze. 
Per gli altri progetti ARLAS riconducibili a questa missione, si informa che quello 
denominato “Osservatorio stabile per l’istruzione” termina il 31/12/2015, mentre per 
lo “IeFP” sebbene sia prevista la conclusione per febbraio 2016, l’Agenzia ha già 
completamente impiegato le risorse assegnate.    
 
 
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
 
 
 La Missione è così formata: 
 
Programma Descrizione Titolo Residui 

presunti 
Competenza Cassa 

1 Servizi per lo 
sviluppo del mercato 
del lavoro 

Spese 
correnti 

8.473.068,14 1.365.217,12 9.838.285,26 

1 Servizi per lo 
sviluppo del mercato 
del lavoro 

Spese in 
conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

2 Formazione 
Professionale 

Spese 
correnti 

0,00 1.591.942,21 1.591.942,21 

2 Formazione 
Professionale 

Spese in 
conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

    Totale 8.473.068,14 2.957.159,33 11.430.227,47 
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Missione 15  Programma 1 – Servizi per lo Sviluppo del mercato del lavoro  
 
L’importo dei residui di euro 8.473.068,14 si riferisce interamente al “Fondo 
Regionale per i Lavoratori del Trasporto Pubblico Locale” ovvero al piano regionale 
degli interventi finanziati con il fondo speciale da 15 milioni di euro per i lavoratori 
delle aziende del trasporto pubblico, in relazione al quale l’ARLAS ha predisposto e 
pubblicato i bandi.  
 
 
Gli stanziamenti previsti nel programma si riferiscono, invece, a: 

 progetti regionali relativi allo sviluppo del mercato del lavoro attraverso il 
potenziamento dei servizi per il lavoro nell’ambito del quale l’Arlas ha la 
titolarità delle azioni di sistema ed in particolare delle funzioni legate al 
Sistema Informativo del Lavoro, all’Osservatorio sul mercato del lavoro, 
all’Accreditamento e al Monitoraggio dei servizi 

 altri progetti minori come quelli comunitari di cui Work Armony e  Skill-Up 
già avviati ed in fase di conclusione, e quello nuovo, nell’ambito del 
programma Erasmus, denominato “ Diversities at work”  

 
 

Missione 15  Programma 2 – Formazione Professionale  
 
Nel programma sono compresi i progetti regionali relativi agli interventi formativi 
per il lavoro, in particolare il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli 
interventi sulle risorse umane e l’Accreditamento degli organismi formativi e 
orientativi ed il POR Formazione Filiera del Turismo. Altri progetti minori 
riguardano il programma comunitario Color ormai in fase di conclusione.   
 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI  
 
In questa missione sono previsti i fondi di riserva e gli altri fondi e la stessa è così 
composta: 
 
Programma Descrizione Titolo Residui 

presunti 
Competenza Cassa 

1 Fondi di riserva Spese 
correnti 

0,00 425.801,09 425.801,09 

2 Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

Spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 

3 Altri fondi Spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 

    Totale 0,00 425.801,09 425.801,09 
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Il programma 1 accoglie gli stanziamenti previsti per i Fondi di Riserva per Spese 
obbligatorie  e per Spese Probabili.  
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità  
 
L’Agenzia non ha effettuato alcun accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, in quanto vanta solo crediti derivanti da trasferimenti da altre 
amministrazioni pubbliche e tali crediti, come prescritto dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 3.3.), non sono oggetto di 
svalutazione. 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI  
 
La Missione 99 presenta i seguenti valori: 
Programma Descrizione Residui 

presunti 
Competenza Cassa 

1 Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

673,07 2.150.000,00 2.150.000,00 

  Totale 673,07 2.150.000,00 2.150.000,00 

 
Il programma in questione è costituito dalle partite di giro di euro 1.150.000,00 e 
dalle uscite per conto terzi di euro 1.000.000,00. Le partite di giro comprendono le 
anticipazioni di fondi per il servizio economato, le ritenute erariali ed assistenziali, le 
trattenute extra fiscali e tutte le altre somme incassate o trattenute e che devono 
essere riversate a terzi.  
Le uscite per conto terzi si riferisocno agli importi trasferiti dalla Regione Campania 
per il pagamento dei contributi Inail, a carico della Regione stessa, relativi ai tirocini 
formativi nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” 
 
 
 
 

*** 

Resta evidentemente inteso che quando la  Regione Campania, anche in relazione 

alle proprie esigenze di politica economica e finanziaria connesse alla stabilizzazione 

del proprio assetto, avrà fornito le relative opportune indicazioni, il presente 

documento contabile potrà essere oggetto di opportuna variazione e riflettere le 

eventuali prospettive di continuità. 
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IL BILANCIO PLURIENNALE 2016 – 2018 
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Il Bilancio pluriennale, che in conformità di quanto già applicato per il bilancio di 

previsione annuale è stato redatto in applicazione del DLgs 118/2011, è stato  

tecnicamente predisposto dall’Agenzia è formulato in termini di competenza ed 

assume, come periodo di riferimento quello del triennio 2016 – 2018, che coincide 

con quello solitamente considerato dalla programmazione regionale. 

Lo strumento di cui si discute, con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, è 

composto dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa e dal quadro generale 

riassuntivo. Esso rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di 

impiegare nel triennio in rassegna, e non può che tener conto, delle risorse 

fondamentali che, al momento, appaiono consolidate nei soli trasferimenti annuali 

regionali derivanti dalla legislazione vigente. 

Ciò posto, si osserva che il bilancio pluriennale è stato redatto esponendo, 

ovviamente in soli termini di competenza, i seguenti valori annuali, distintamente per 

l’Entrata, ripartita in Titoli e Tipologie, e per la Spesa, ripartita in Missioni, e 

Programmi: 

 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018  ENTRATE 

Titolo Descrizione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

 
Avanzo di amministrazione 4.638.386,99 0,00 0,00

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00

2 Trasferimenti correnti 2.856.349,00 2.854.803,00 2.854.803,00

3 Entrate extratributarie 55.000,00 11.500,00 13.000,00

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 9.699.735,99 4.016.303,00 4.017.803,00
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018  USCITE 

Missione Descrizione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione  

3.544.224,59 2.866.303,00 2.867.803,00

2  Giustizia  0,00 0,00  0,00 

3  Ordine pubblico e sicurezza  0,00 0,00  0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 622.550,98 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

 0,00 0,00  0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

 0,00 0,00  0,00 

7 Turismo  0,00 0,00  0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

 0,00 0,00  0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 

 0,00 0,00  0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità  0,00 0,00  0,00 

11 Soccorso civile  0,00 0,00  0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglie 

 0,00 0,00  0,00 

13 Tutela della salute  0,00 0,00  0,00 

14 Sviluppo economico e competitività  0,00 0,00  0,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 2.957.159,33

0,00 0,00

16  Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

 0,00 0,00  0,00 

17  Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

 0,00 0,00  0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

 0,00 0,00  0,00 

19 Relazioni internazionali  0,00 0,00  0,00 

20 Fondi e accantonamenti 425.801,09 0,00 0,00

50 Debito pubblico  0,00 0,00  0,00 

60 Anticipazioni finanziarie  0,00 0,00  0,00 

99 Servizi per conto terzi 2.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

TOTALE GENERALE SPESE 9.699.735,99 4.016.303,00 4.017.803,00
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A commento tecnico delle indicate tabelle, deve precisarsi che il pareggio di bilancio 

dell’annualità 2016, a differenza delle successive, è largamente influenzato 

dall’avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione e da quello a 

destinazione vincolata derivante, quest’ultimo, come illustrato nella descrizione del 

bilancio annuale, dalla gestione dei progetti finanziati dalla Regione Campania.  

In termini prospettici, evidentemente, per le annualità 2017 e 2018, non viene 

previsto alcun avanzo di amministrazione, così come non viene prevista la iscrizione, 

in termini di competenza, di eventuali ulteriori finanziamenti di progetti, le cui 

risorse, quando saranno definite e concretizzate, con riferimento all’Agenzia, le 

ulteriori linee della programmazione comunitaria, e quando si creeranno le relative 

circostanze, saranno eventualmente acquisite di volta in volta al bilancio 

dell’Agenzia. 

Per quanto riguarda i trasferimenti ordinari di risorse pubbliche a favore dell’Agenzia 

si rappresenta che le stesse sono costituite dalla quota annuale a carico della Regione 

postulata dalla legislazione regionale, che disciplina il funzionamento dell’Agenzia 

medesima.  

In conclusione, la scrivente vuole qui richiamare quanto sul punto già espresso in 

sede di relazione al bilancio annuale,  ribadendo che ogni adeguamento del proprio 

bilancio, sia annuale che pluriennale, anche ad eventuali disposizioni che per l’anno 

2016 dovessero essere emanate dalla Regione Campania in sede di legge regionale 

finanziaria per tale anno, non potrà che avvenire al momento opportuno. 

 

  
                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                               Dr.ssa Patrizia Di Monte 


