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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1426
Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro – ARPAL Puglia. Approvazione bilancio di esercizio 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione e dal Segretario Generale della
Presidenza riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 29 del 29 giugno 2018 è stata istituita l’Agenzia Regionale per le politiche attive del
lavoro (ARPAL Puglia), ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito
delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro, avente personalità giuridica e piena autonomia.
L’art. 9 comma 6 della L.R. 29/2018, prevede che il Direttore Generale dell’ARPAL Puglia provvede, tra l’altro,
all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti e all’art. 12 prevede che
la Giunta Regionale approvi tali atti corredati dal parere del revisore.
Lo Statuto di ARPAL Puglia, approvato con DGR n. 91 del 22 gennaio 2019, all’art. 11 prevede che l’Agenzia
adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e redige i documenti di bilancio in conformità agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in materia di bilancio; lo Statuto prevede inoltre che il bilancio di
esercizio è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.
In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui assetto
organizzativo è in corso di definizione, le funzioni di controllo sull’Agenzia ARPAL Puglia competono ad
oggi - per quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui
sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione
Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Visto il differimento del termine di adozione ed approvazione dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio
2020, disposto dall’art. 106 co.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (Misure connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, il Direttore Generale
dell’Agenzia ARPAL Puglia ha trasmesso, per la conseguente approvazione da parte della Giunta Regionale, il
Decreto n. 31 del 1 luglio 2021 di adozione del Bilancio di esercizio 2020, unitamente al parere favorevole del
revisore unico. Si da atto che l’Allegato “B” al Decreto n. 31/2021 citato, che riporta la dicitura “Relazione sulla
gestione”, comprende altresì la Relazione sui risultati conseguiti nell’ esercizio 2020.
Nel suddetto contesto, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria
allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, dalla quale, tenuto conto altresì del
parere favorevole del Revisore Unico, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio di
esercizio 2020 dell’Agenzia ARPAL Puglia.
Con riferimento alla Relazione sui risultati conseguiti nell’esercizio 2020, la sezione Promozione e tutela
del lavoro, struttura amministrativa competente in seno al Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e
Formazione, ha curato l’istruttoria relativa e, con nota AOO_060/0008080 del 31/08/2021 ne ha rappresentato
gli esiti, da cui non emergono elementi ostativi all’approvazione della Relazione in oggetto.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Revisore Unico, il Bilancio di esercizio 2020 dell’Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui al Decreto del Direttore Generale n.
31 del 1 luglio 2021, in uno con la Relazione sui risultati conseguiti nell’esercizio 2020, che allegato B)
al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare all’Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica
allegato A) alla presente;
3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), alla sezione Promozione e tutela
del lavoro ed alla direzione del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione;
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)		

					

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
					

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 							
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Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)							

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

-

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Revisore Unico, il Bilancio di esercizio 2020 dell’Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui al Decreto del Direttore Generale n.
31 del 1 luglio 2021, in uno con la Relazione sui risultati conseguiti nell’esercizio 2020, che allegato B)
al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare all’Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica
allegato A) alla presente;
3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), alla sezione Promozione e tutela
del lavoro ed alla direzione del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione;
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

RAFFAELE PIEMONTESE

