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a) I criteri di valutazione utilizzati 

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto, sono stati predisposti attenendosi alle regole 
stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/2011). Si è pertanto operato 
secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo sia per quanto riguarda il 
contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall’importante adempimento. 

L'Agenzia, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato 
nel rispetto di quanto previsto dalle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n.118" (D.Lgs. 126/14). 

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria 
gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs. 118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue: 

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti 
e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l’applicazione di metodologie 
di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e 
imparzialità); 

- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione 
informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da 
rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni 
riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su 
Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità); 

- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono 
stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in 
presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno 
finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del principio 
n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma). 

 
La gestione di cassa 

Il fondo di cassa al 31.12.2016 è pari a euro 61.014.557,90. 

 

 
In conto 

 

Descrizione Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa 1° gennaio 2017 61.014.557,90  

Riscossioni 3.000.399,66  66.102.498,45 69.102.898,11  

Pagamenti 863.584,35 40.695.500,28  41.559.084,63  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 88.558.371,38 

 
Il risultato di amministrazione 

Si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni 
prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di 
riferimento. Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la composizione interna del risultato in 
modo da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo, non vi 
fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato contabile. 
Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile utilizzare la quota del risultato 
costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltre che la parte dell'avanzo originata dalle altre 
componenti diverse da quelle vincolate.  

Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 2017 registra un avanzo pari a euro 84.217.305,12 come 
riporta la tabella seguente: 
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In conto 

 

Risultato di amministrazione Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa 1° gennaio 2017 61.014.557,90 

Riscossioni 3.000.399,66  66.102.498,45 69.102.898,11  

Pagamenti 863.584,35 40.695.500,28  41.559.084,63  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 88.558.371,38 

Residui attivi 100.087,04 19.718.302.66  19.818.389,70  

Residui passivi 587.639,93  12.111.304,83  12.698.944,76  

FPV per spese correnti (-) 9.205.590,64  

FPV per spese in conto capitale (-) 2.254.920,56  

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017 84.217.305,12  

 
 
L’avanzo di amministrazione è così composto: 
 

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017 (A) 84.217.305,12 

Accantonamento Fondo Contenzioso 48.845,00  

Totale parte accantonata (B) 48.845,00  

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -  

Vincoli derivanti da trasferimenti 76.008.562,25 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 13.540,00 

Altri vincoli -  

Totale parte vincolata ( C) 76.022.102,25              

Parte destinata agli investimenti 
 

Totale parte destinata agli investimenti ( D) -  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 8.146.357,87 
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Le Riscossioni 
 
Le riscossioni in conto residui al 31.12.2017, pari a € 3.000.399,66, sono così composte: 
 

Capitolo Titolo CDR Descrizione 
Riscosso 
C/Residui 

EC211.103 2 00.00.01.03 
Contributi UE Progetto SERENA 2.0 – 
Programma Italia Francia Marittimo 114.010,93    

EC211.105 2 00.00.01.03 Contributo UE Progetto Egrejob - ENPI 7.848,27    

EC211.320 2 00.00.01.04 
Trasferimento risorse della Regione Sardegna 
per la riforma dei servizi pubblici per il lavoro 2.817.140,17    

EC322.201 3 00.00.01.01 Entrate da interessi attivi su c/c 61.400,29    

      Totale 3.000.399,66    

 
 
Le riscossioni in conto competenza al 31.12.2017, pari a € 66.102.498,45, sono così composte: 
 

Capitolo CdR 
Titolo 

Entrate 
 Descrizione  

 Riscossioni  
C/Competenza  

EC211.201 00.00.01.01 2 
  Trasferimento risorse dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per personale ex Monopoli di Stato   

                    
346.909,31  

EC211.301 00.00.01.01 2 
  Contributi della Regione Sardegna per il funzionamento 
dell'Agenzia  

                
20.494.000,00  

EC211.302 00.00.01.01 2 
 Trasferimenti della Regione Sardegna per personale ex ETI 
(art.11 L.R. 16/2011)  

                      
50.000,00  

EC322.201 00.00.01.01 3  Entrate da interessi attivi su c/c  
                    

172.786,23  

EC322.301 00.00.01.01 3  Rimborso somme indebitamente versate  
                      

56.357,65  

EC322.302 00.00.01.01 3 
 Rimborsi per le retribuzioni del personale dell'Agenzia 
presso altre amministrazioni  

                    
337.895,15  

EC322.402 00.00.01.01 3  Entrate non altrimenti classificabili  
                        

9.223,37  

EC655.101 00.00.01.01 9  Ritenute fiscali  
                 

3.703.035,35  

EC655.102 00.00.01.01 9  Ritenute previdenziali  
                 

2.133.892,29  

EC655.103 00.00.01.01 9  Ritenute previdenza complementare  
                          

902,05  

EC655.104 00.00.01.01 9  Ritenute FITQ  
                      

22.528,25  

EC655.105 00.00.01.01 9  Ritenute sindacali  
                      

46.264,74  

EC655.106 00.00.01.01 9  Ritenute diverse  
                    

321.255,02  

EC655.107 00.00.01.01 9  Riscossioni ritenute erariali lavoro autonomo   
                      

48.452,35  

EC655.110 00.00.01.01 9  Riscossione mandati non andati a buon fine   
                        

8.188,54  

EC655.112 00.00.01.01 9  Riscossioni ritenute del 4% sui contributi pubblici.   
                      

36.650,84  

EC655.113 00.00.01.01 9  Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) 
                    

154.619,20  

EC434.301 00.00.01.02 4 
  Contributi della Regione per spese in conto capitale 
dell'Agenzia  

                    
330.000,00  

EC211.306 00.00.01.03 2 
 Contributi della Regione Sardegna per il Programma Master 
and Back  

                    
600.000,00  

EC211.315 00.00.01.03 2 
 Trasferimenti Regione Autonoma Sardegna in attuazione di 
accordi interprocedimentali in materia di lavoro e formazione  

                 
7.994.000,00  
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EC211.323 00.00.01.03 2 
 Trasferimenti dalla Regione Sardegna - Attuazione PON 
YOG-PAR Sardegna - Remunerazione attività ASPAL  

                    
478.198,00  

EC211.325 00.00.01.03 2 

 Trasferimento della Regione Sardegna attuazione Piano di 
Politiche attive dei lavoratori Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna (Art. 2, LR 34 del 22.12.2016; 
Del. G.R. 15/4 e 15/5 del 21.03.2017)  

                 
8.000.000,00  

EC211.326 00.00.01.03 2 

 Trasferimenti della Regione Sardegna. Spese per 
l'attivazione di progetti di Tirocinio di inserimento e 
reinserimento lavorativo - Politiche di Flessicurezza - Avviso 
tirocini - POR FSE 2014-2020-Asse 1-Azione 8.5.1  

                 
1.650.000,00  

EC211.601 00.00.01.03 2 
 Contributo Programma Interreg MARITTIMO-IT  FR-
MARITIME: PROGETTO ViviMed (Asse prioritario 1, 
Obiettivo specifico 2, priorità PI 3D, del PC IFM 2014-2020  

                    
293.446,04  

EC211.602 00.00.01.03 2 
 Contributo Programma Interreg MARITTIMO-IT  FR-
MARITIME: PROGETTO SIS.T.INA. (Asse prioritario 1,  
Obiettivo specifico 2, priorità PI 3A del PC IFM 2014-2020  

                      
30.999,83  

EC211.204 00.00.01.05 2 
  Trasferimento risorse dal Ministero dell'Interno per 
assunzione personale ex Base Nato Santo Stefano, ex art. 2, 
c. 10, L. 244/2007  

                    
173.850,00  

EC211.320 00.00.01.05 2 
 Trasferimento risorse della Regione Sardegna per la riforma 
dei servizi pubblici per il lavoro (L.R. 17 maggio 2016, n. 9, 
art. 20, art. 37, comma 1 , e art. 46, comma 5)  

                
11.268.560,68  

EC211.325 00.00.01.05 2 

 Trasferimento della Regione Sardegna attuazione del Piano 
di Politiche attive dei lavoratori Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna (Art. 2, LR 34 del 22.12.2016; 
Del. G.R. 15/4 e 15/5 del 21.03.2017)  

                 
3.040.000,00  

EC322.401 00.00.01.06 3 
  Proventi per il rilascio di copie per esercizio diritto di 
accesso  

                            
15,00  

EC211.314 00.00.01.07 2 
 Trasferimenti Regione Autonoma Sardegna - Progetti di 
politiche attive del lavoro (Art. 1,  L.R. 12/2015)   

                 
3.081.720,00  

EC211.316 00.00.01.07 2 

 Trasferimenti della Regione Sardegna. Spese per la 
sperimentazione innovativa servizi di mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 2014-2020 
Obiettivo specifico 9.1 - Asse II  

                        
9.600,00  

EC211.322 00.00.01.07 2 
 Trasferimento risorse della Regione Sardegna per Fondo 
regionale per l'occupazione  diversamente abili (L. 68/99 e 
L.R. 9/2016)   

                    
459.983,00  

EC211.401 00.00.01.07 2   Trasferimenti da Comuni e Province per progetti  
                    

749.165,56  

   
TOTALE 

                
66.102.498,45  

 
 
 
 
I pagamenti 
 
I pagamenti in conto residui al 31.12.2017, pari a € 863.584,35, sono così composti: 
 

Capitolo Titolo CdR Descrizione 
Pagamenti  
C/Residui  

SC01.0001 1 00.00.01.01  Emolumenti e rimborsi spese Collegio dei revisori  
                  

4.358,44  

SC02.0003 1 00.00.01.01  Azioni e progetti integrati e di inclusione sociale  
                

49.823,36  

SC01.0301 1 00.00.01.01 
 Spese di gestione inerenti il personale ex art. 5 L.R. 
3/2013 e artt. 36 e 37 della L.R. 9/2016 

                
14.941,41  

SC01.0064 1 00.00.01.02 
 Spese per l’acquisto di servizi da terzi (vigilanza, 
custodia e guardiania, pulizie, facchinaggio, gestione 
aree verdi, etc...)   

                
32.067,46  
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SC01.0067 1 00.00.01.02 
 Acquisto di libri, abbonamenti, riviste e media - Attività 
della biblioteca  

                    
990,00  

SC01.0068 1 00.00.01.02 
 Spese per la fornitura di materiale di cancelleria, 
materiale tecnico per il funzionamento delle 
attrezzature informatiche, stampati  

                  
1.840,25  

SC01.0073 1 00.00.01.02 
 Spese postali, telegrafiche e per la distribuzione della 
corrispondenza (Spesa obbligatoria)  

                  
5.314,04  

SC01.0075 1 00.00.01.02 
 Spese canoni idrici, energia elettrica, telefonia (spese 
obbligatorie)  

                
13.100,33  

SC01.0078 1 00.00.01.02  Spese varie di funzionamento  
                

21.636,64  

SC01.0079 1 00.00.01.02 
 Spese per servizi amministrativi e per pubblicazione 
bandi di gara compreso il contributo dovuto all'ANAC  

                
11.647,12  

SC01.0082 1 00.00.01.02 
 Spese per autovetture (fornitura di carburanti e 
lubrificanti, manutenzione ordinaria e riparazione)  

                  
2.777,04  

SC01.0083 1 00.00.01.02 
 Spese per la manutenzione ordinaria e la riparazione 
di attrezzature informatiche, tecniche, macchine 
d’ufficio, mobili ed arredi (Spesa obbligatoria)   

                  
4.782,40  

SC01.0084 1 00.00.01.02  Spese per la manutenzione ordinaria dei beni immobili   
                  

4.299,28  

SC01.0086 1 00.00.01.02 
 Spese per l’assicurazione di beni mobili ed immobili 
dell’Agenzia, ivi compresi quelli acquisiti in comodato 
gratuito (Spesa obbligatoria)  

                
28.407,07  

SC01.0087 1 00.00.01.02 
 Oneri e acquisti di beni mobili in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 
81/2008  

                  
4.024,20  

SC01.0085 1 00.00.01.02 

 Spese per il noleggio, la locazione ed il leasing di beni 
mobili e per l’acquisto annuale delle licenze per 
l’utilizzo del software; spese per l’acquisto di servizi di 
assistenza tecnica  

              
114.878,29  

SC01.0304 1 00.00.01.02 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di 
funzioni in materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 
10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, 
comma 1 e 46, comma 5) 
Utilizzo di beni di terzi 

                
43.181,94  

SC01.0306 1 00.00.01.02 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di 
funzioni in materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 
10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, 
comma 1 e 46, comma 5) 
Servizi amministrativi  

                    
906,37  

SC01.0307 1 00.00.01.02 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di 
funzioni in materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 
10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, 
comma 1 e 46, comma 5) 
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

                
18.805,60  

SC02.0010 1 00.00.01.03 
 Spese per assistenza tecnica ai Programmi Garanzia 
Giovani e Fondo Sociale Europeo  

                
16.600,00  

SC02.0054 1 00.00.01.03  Spese per comunicazione   
                    

585,60  

SC02.0066 1 00.00.01.03 

 Spese per la sperimentazione innovativa servizi di 
mediazione culturale - POR FSE SARDEGNA 2014-
2020 
Obiettivo specifico 9.1 - Asse II 
Spese per contratti di lavoro autonomo di natura 
occasionale e di CO.CO.CO.  

                  
7.397,28  
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SC01.0301 1 00.00.01.05 
 Spese di gestione inerenti il personale ex art. 5 L.R. 
3/2013 e artt. 36 e 37 della L.R. 9/2016 

              
232.982,10  

SC02.0151 1 00.00.01.05 
 Politiche di Flessicurezza 
Spese per supporto alla riconversione della 
Carbosulcis S.pA  

                
17.500,00  

SC02.0047 1 00.00.01.05 

 Politiche di Flessicurezza 
Programma Organico di Incentivazione al reimpiego  
(DGR n. 22/6 del 22.05.2012 - Art. 29 L.R. 20/2005) 
Trasferimenti correnti a imprese  

              
103.700,34  

SC02.0048 1 00.00.01.05 

 Politiche di Flessicurezza 
Programma Organico di Incentivazione al reimpiego 
(DGR n. 22/6 del 22.05.2012 - Art. 29 L.R. 20/2005) 
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  

                
60.000,00  

SC01.0151 2 00.00.01.02  Spese per l'acquisto di Hardware  
                

17.537,50  

SC01.0153 2 00.00.01.02  Spese per l'acquisto di beni mobili ed arredi  
                    

540,46  

SC01.0154 2 00.00.01.02 
 Manutenzioni straordinarie degli impianti, verifica e 
collaudi (Spesa obbligatoria)  

                  
9.882,00  

SC08.0022 7 00.00.01.01 
 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 
lavoro dipendente per conto terzi (Spesa Obbligatoria)  

                    
134,38  

SC08.0024 7 00.00.01.01 
 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 
lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute FITQ 
(Spesa Obbligatoria)  

                    
274,44  

SC08.0025 7 00.00.01.01 
 Altre ritenute al personale dipendente per conto di 
terzi - Ritenute sindacali (Spesa Obbligatoria)  

                
18.669,01  

       TOTALE 
              

863.584,35  
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I pagamenti in conto competenza al 31.12.2017, pari a € 40.695.500,28, sono così composti: 
 

Capitolo CdR Titolo Descrizione 
 Pagamenti 

 disposti C/C  

SC01.0001 00.00.01.01 1  Emolumenti e rimborsi spese Collegio dei revisori            25.105,10  

SC01.0021 00.00.01.01 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

     5.094.095,56  

SC01.0022 00.00.01.01 1 
 Retribuzioni al personale dirigente dell'Agenzia  
(Spesa Obbligatoria)  

          92.253,65  

SC01.0023 00.00.01.01 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

     1.403.926,13  

SC01.0024 00.00.01.01 1 
 Oneri previdenza integrativa a carico dell'Agenzia (Spese 
Obbligatorie)  

              244,49  

SC01.0025 00.00.01.01 1  Oneri  FITQ a carico dell'Agenzia (Spesa Obbligatoria)              4.625,87  

SC01.0026 00.00.01.01 1  Compensi per prestazioni di lavoro straordinario            25.941,52  

SC01.0063 00.00.01.01 1 
 Oneri finanziari e commissioni bancarie per il servizio di 
Tesoreria  

          57.734,27  

SC01.0076 00.00.01.01 1 
 Imposta di bollo, registro, tasse CC.GG. ed altre imposte e 
tasse (spesa obbligatoria)  

                19,61  

SC02.0003 00.00.01.01 1  Azioni e progetti integrati e di inclusione sociale            73.442,80  

SC01.0042 00.00.01.01 1  Assegni familiari (Spesa Obbligatoria)            38.558,76  

SC01.0027 00.00.01.02 1  Spese per l'erogazione di buoni mensa          281.548,80  

SC01.0064 00.00.01.02 1 
 Spese per l’acquisto di servizi da terzi (vigilanza, custodia e 
guardiania, pulizie, facchinaggio, gestione aree verdi, etc...)   

        310.442,10  

SC01.0067 00.00.01.02 1 
 Acquisto di libri, abbonamenti, riviste e media - Attività della 
biblioteca  

            5.129,54  

SC01.0068 00.00.01.02 1 
 Spese per la fornitura di materiale di cancelleria, materiale 
tecnico per il funzionamento delle attrezzature informatiche, 
stampati  

          14.478,99  

SC01.0073 00.00.01.02 1 
 Spese postali, telegrafiche e per la distribuzione della 
corrispondenza (Spesa obbligatoria)  

              434,31  

SC01.0075 00.00.01.02 1 
 Spese canoni idrici, energia elettrica, telefonia (spese 
obbligatorie)  

          79.377,51  

SC01.0078 00.00.01.02 1  Spese varie di funzionamento              3.309,85  

SC01.0079 00.00.01.02 1 
 Spese per servizi amministrativi e per pubblicazione bandi di 
gara compreso il contributo dovuto all'ANAC  

          39.105,94  

SC01.0081 00.00.01.02 1 
 Spese per elaborazione buste paga personale Agenzia e 
adempimenti connessi  

          80.966,37  

SC01.0082 00.00.01.02 1 
 Spese per autovetture (fornitura di carburanti e lubrificanti, 
manutenzione ordinaria e riparazione)  

          10.575,83  

SC01.0121 00.00.01.02 1 
 Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e 
manifestazioni  

          12.676,50  

SC01.0083 00.00.01.02 1 
 Spese per la manutenzione ordinaria e la riparazione di 
attrezzature informatiche, tecniche, macchine d’ufficio, mobili 
ed arredi (Spesa obbligatoria)   

          16.439,71  

SC01.0084 00.00.01.02 1  Spese per la manutenzione ordinaria dei beni immobili               3.062,20  

SC01.0086 00.00.01.02 1 
 Spese per l’assicurazione di beni mobili ed immobili 
dell’Agenzia, ivi compresi quelli acquisiti in comodato gratuito 
(Spesa obbligatoria)  

          33.992,00  

SC01.0087 00.00.01.02 1 
 Oneri e acquisti di beni mobili in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008  

          37.100,52  

SC01.0088 00.00.01.02 1 
 Oneri in materia di tutela della salute e della privacy - D. Lgs. 
196/2003  

            2.919,39  

SC01.0085 00.00.01.02 1 
 Spese per il noleggio, la locazione ed il leasing di beni mobili 
e per l’acquisto annuale delle licenze per l’utilizzo del software; 
spese per l’acquisto di servizi di assistenza tecnica  

        236.415,06  
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SC01.0302 00.00.01.02 1 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in 
materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) 
Utenze e canoni (spese obbligatorie)  

        175.617,06  

SC01.0303 00.00.01.02 1 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in 
materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) 
Altri beni di consumo  

          16.960,57  

SC01.0304 00.00.01.02 1 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in 
materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) 
Utilizzo di beni di terzi  

          70.228,17  

SC01.0305 00.00.01.02 1 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in 
materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) 
Manutenzione ordinaria e riparazioni  

            5.214,60  

SC01.0306 00.00.01.02 1 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in 
materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) 
Servizi amministrativi  

          23.486,02  

SC01.0307 00.00.01.02 1 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in 
materia di lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) 
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  

        243.545,47  

SC02.0065 00.00.01.02 1 

 Spese derivanti dal piano di subentro ai sensi dell'art. 36 della 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9 - Trasferimento delle funzioni. 
(D.G.R. 38/3 del 28/06/2016 e D.G.R. n. 39/1 del  30.6.2016)  
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   

        333.942,37  

SC01.0308 00.00.01.02 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

          56.252,30  

SC01.0310 00.00.01.02 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

          15.752,38  

SC01.0314 00.00.01.02 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

          44.528,65  

SC01.0316 00.00.01.02 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

          11.511,20  

SC01.0318 00.00.01.02 1  Oneri  FITQ a carico dell'Agenzia (Spesa Obbligatoria)              1.624,55  

SC01.0320 00.00.01.02 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

        108.153,58  

SC01.0322 00.00.01.02 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

          28.856,56  

SC01.0324 00.00.01.02 1  Oneri  FITQ a carico dell'Agenzia (Spesa Obbligatoria)              1.777,07  

SC01.0362 00.00.01.02 1 
 Spese per  Responsabilità civile verso terzi e prestatori di 
lavoro (RCT e RCO personale ASPAL) (Spesa obbligatoria)  

          60.513,75  

SC01.0066 00.00.01.03 1  Spese per consulenza legale e assistenza  contabile              5.836,48  

SC01.0120 00.00.01.03 1 
 Azioni e progetti di informazione e sensibilizzazione sulla 
cultura del lavoro - Organizzazione e realizzazione eventi 
Sardinia Job Days  

            1.037,00  

SC02.0008 00.00.01.03 1 
 Spese assicurazione Progetti Tirocinio (INAIL, RCT),  
gestione banche dati e spese elaborazione buste paga e 
adempimenti connessi  (Rif. Cap. EC211.323)  

            9.607,01  

SC02.0010 00.00.01.03 1 
 Spese per assistenza tecnica ai Programmi Garanzia Giovani 
e Fondo Sociale Europeo  

            4.800,20  

SC02.0031 00.00.01.03 1  Progetto IES 0405R1 (Rif. Cap. EC211.110)              1.152,00  

SC02.0051 00.00.01.03 1 
 Programma Master and Back  - Percorsi di Rientro - Imprese 
(Rif. Capitolo EC211.306)  

        738.463,01  

SC02.0054 00.00.01.03 1  Spese per comunicazione             10.333,88  

SC02.0050 00.00.01.03 1 
 Programma Master and Back  - Alta Formazione (Rif. Capitolo 
EC211.306)  

          20.036,00  
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SC02.0038 00.00.01.03 1 
 PON YEI - Progetto Garanzia Giovani SCHEDA 5 
"Tirocini extracurriculari in mobilità transnazionale"  
(Rif. Cap. EC211.311)    

        360.332,67  

SC02.0039 00.00.01.03 1 
 PON YEI - Progetto Garanzia Giovani SCHEDA  7  
"Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" 
(Rif. Cap. EC211.311)  

        115.840,00  

SC02.0042 00.00.01.03 1 

 Politiche di Flessicurezza 
Programma FLEXICURITY  
POR FSE Sardegna 2007-2013 - POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 
"Bonus occupazionale" 
(Rif. Cap. EC211.311)  

        251.201,28  

SC02.0043 00.00.01.03 1 

 Politiche di Flessicurezza 
Programma Organico di Incentivazione al reimpiego  
(DGR n. 22/6 del 22.05.2012 - Art. 29 L.R. 20/2005)  
(Rif. Cap. EC211.401)  

              980,00  

SC02.0150 00.00.01.03 1 

 Politiche di Flessicurezza 
Spese per la realizzazione dell'Azione di Sistema "Welfare to 
Work - Politiche di reimpiego dei lavoratori" (art. 18, comma 1, 
lett. A), D.L 185/2008).  

        213.325,94  

SC02.0057 00.00.01.03 1 
 Programma Master and Back  - Enterpreuneship and Back - 
POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Servizi di supporto alla 
realizzazione  

          30.164,81  

SC02.0059 00.00.01.03 1 
 Programma Master and Back  - Percorsi di Rientro -  
Amministrazioni Locali  

          20.879,19  

SC02.0049 00.00.01.03 1 

 PON YEI - Progetto Garanzia Giovani SCHEDA 5 
"Tirocini extracurriculari in mobilità transnazionale"  
Trasferimenti correnti a soggetti attuatori (Rif. Cap. 
EC211.311)    

            4.562,50  

SC02.0060 00.00.01.03 1 
 PON YEI - Progetto Garanzia Giovani SCHEDA 5 
"Tirocini extracurriculari in mobilità transnazionale"  
IRAP (Rif. Cap. EC211.311)    

          24.474,85  

SC02.0063 00.00.01.03 1 
 Spese per Accordi procedimentali ex L. 241/1990 e art. 24 
della L.R. 40/1990  
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  

        465.914,67  

SC02.0072 00.00.01.03 1 
 Trasferimenti correnti per l’attuazione del Progetto Taste to 
Taste – Aspiranti Chef per il Made in Italy (Rif. Cap. 
EC211.203)  

          43.150,45  

SC02.0073 00.00.01.03 1 
 Trasferimenti correnti per l’attuazione del Progetto Taste to 
Taste – Aspiranti Chef per il Made in Italy (Rif. Cap. 
EC211.203)  

          43.150,46  

SC02.0075 00.00.01.03 1  Programma COSME - 2014-2020 Forever Young              1.830,00  

SC01.0326 00.00.01.03 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

        286.872,05  

SC01.0328 00.00.01.03 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

          79.345,40  

SC01.0350 00.00.01.03 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

     2.249.262,19  

SC01.0352 00.00.01.03 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

        625.760,58  

SC01.0353 00.00.01.03 1 
 Oneri previdenza integrativa a carico dell'Agenzia (Spese 
Obbligatorie)  

              193,22  

SC01.0356 00.00.01.03 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

        897.949,00  

SC01.0358 00.00.01.03 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

        247.568,00  

SC01.0359 00.00.01.03 1 
 Oneri previdenza integrativa a carico dell'Agenzia (Spese 
Obbligatorie)  

              218,40  
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SC02.0080 00.00.01.03 1 

 Spese d'ufficio e amministrative - Programma Interreg 
MARITTIMO-IT  FR-MARITIME: PROGETTO ViviMed (Asse 
prioritario 1, Obiettivo specifico 2, priorità PI 3D, del PC IFM 
2014-2020  

            5.040,88  

SC02.0154 00.00.01.03 1 

 “Politiche di Flessicurezza. Spese per l'attivazione e gestione 
di  progetti straordinari ad impatto sociale in attuazione di 
accordi interprocedimentali in materia di lavoro e formazione 
(G.R. 69/22 del 23.12.2016) (Sa.re.Mar. S.p.A.)  

          37.577,99  

SC02.0161 00.00.01.03 1 

 “Politiche di Flessicurezza. Spese per l'attivazione e gestione 
di  progetti straordinari ad impatto sociale in attuazione di 
accordi interprocedimentali (G.R. 69/22 del 23.12.2016)  
(Sa.re.Mar. S.p.A.). Adeguamento assegno pensionistico”  

        251.308,55  

SC02.0162 00.00.01.03 1 

 “Politiche di Flessicurezza. Spese per l'attivazione e gestione 
di  progetti straordinari ad impatto sociale in attuazione di 
accordi interprocedimentali (G.R. 69/22 del 23/12/2016)  
(Sa.re.Mar. S.p.A.) - Spese per consulenze”  

            4.085,26  

SC02.0089 00.00.01.03 1 
 Trasferimenti correnti per l’attuazione del Progetto Taste to 
Taste – Aspiranti Chef per il Made in Italy (Rif. Cap. 
EC211.203) - Rimborsi vari  

              157,36  

SC02.0090 00.00.01.03 1 
 Trasferimenti correnti per l’attuazione del Progetto Taste to 
Taste – Aspiranti Chef per il Made in Italy (Rif. Cap. 
EC211.203) - Rimborsi vari  

              157,35  

SC02.0091 00.00.01.03 1 
 Politiche di Flessicurezza - Avviso tirocini - POR FSE 2014-
2020 - Asse 1 - Azione 8.5.1 - Erogazione indennità (Rif. Cap. 
Entrata EC211.326)  

        743.454,37  

SC01.0021 00.00.01.05 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

     7.886.986,75  

SC01.0022 00.00.01.05 1 
 Retribuzioni al personale dirigente dell'Agenzia  
(Spesa Obbligatoria)  

        232.746,35  

SC01.0023 00.00.01.05 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

     2.522.488,50  

SC01.0024 00.00.01.05 1 
 Oneri previdenza integrativa a carico dell'Agenzia (Spese 
Obbligatorie)  

              180,97  

SC01.0025 00.00.01.05 1  Oneri  FITQ a carico dell'Agenzia (Spesa Obbligatoria)            26.221,72  

SC01.0026 00.00.01.05 1  Compensi per prestazioni di lavoro straordinario            38.824,08  

SC01.0028 00.00.01.05 1  Spese per il personale comandato in Agenzia            23.601,08  

SC01.0029 00.00.01.05 1  Rimborsi spese e trasferta per personale Agenzia            43.549,66  

SC01.0030 00.00.01.05 1  Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigente            36.375,00  

SC01.0031 00.00.01.05 1 
 Fondo per la retribuzione di rendimento del personale non 
dirigente  

        500.029,84  

SC01.0032 00.00.01.05 1 
 Fondo per la retribuzione di posizione del personale non 
dirigente  

        556.267,14  

SC01.0034 00.00.01.05 1  Formazione e Aggiornamento              3.524,50  

SC01.0036 00.00.01.05 1  IRAP personale in servizio in Agenzia (Spesa Obbligatoria)       1.328.004,05  

SC01.0037 00.00.01.05 1  Rimborsi spese e trasferta del personale dirigente             16.925,11  

SC01.0038 00.00.01.05 1 
 Trattamento economico accessorio personale ex Monopoli di 
Stato in servizio presso l'Agenzia  
(Art. 1, Comma 47, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)   

            4.200,78  

SC01.0066 00.00.01.05 1  Spese per consulenza legale e assistenza  contabile            66.422,94  

SC02.0005 00.00.01.05 1  Tirocini formativi e di orientamento (TFO)              6.880,00  

SC01.0301 00.00.01.05 1 
 Spese di gestione inerenti il personale ex art. 5 L.R. 3/2013 e 
artt. 36 e 37 della L.R. 9/2016  

        368.653,23  

SC02.0151 00.00.01.05 1 
 Politiche di Flessicurezza 
Spese per supporto alla riconversione della Carbosulcis S.pA  

          51.460,00  

SC01.0042 00.00.01.05 1  Assegni familiari (Spesa Obbligatoria)            61.292,06  

SC02.0061 00.00.01.05 1 
 Spese per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale 
e di collaborazione coordinata e continuativa   

          28.561,62  
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SC02.0063 00.00.01.05 1 
 Spese per Accordi procedimentali ex L. 241/1990 e art. 24 
della L.R. 40/1990  
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  

          32.000,00  

SC01.0043 00.00.01.05 1 
 Spese per la retribuzione del personale dirigente comandato 
in Agenzia  

        156.598,04  

SC02.0065 00.00.01.05 1 

 Spese derivanti dal piano di subentro ai sensi dell'art. 36 della 
L.R. 17 maggio 2016, n. 9 - Trasferimento delle funzioni. 
(D.G.R. 38/3 del 28/06/2016 e D.G.R. n. 39/1 del  30.6.2016) 
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   

          52.889,07  

SC01.0061 00.00.01.06 1  Spese legali e giudiziali - Spese per sanzioni amministrative               3.359,54  

SC01.0066 00.00.01.07 1  Spese per consulenza legale e assistenza  contabile            15.352,48  

SC02.0002 00.00.01.07 1 
 Progetti pluriennali sperimentali di politiche attive per il lavoro 
a favore di lavoratori (reimpiego dei lavoratori ed erogazione di  
sussidi straordinari/ammortizzatori sociali)  

        798.071,63  

SC02.0066 00.00.01.07 1 

 Spese per la sperimentazione innovativa servizi di mediazione 
culturale - POR FSE SARDEGNA 2014-2020 Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II 
Spese per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e 
di CO.CO.CO  

        483.963,83  

SC02.0067 00.00.01.07 1 
 Spese per la sperimentazione innovativa servizi di mediazione 
culturale - POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II - IRAP (Rif. Cap. EC211.311)    

          37.467,62  

SC02.0068 00.00.01.07 1 

 Spese per la sperimentazione innovativa servizi di mediazione 
culturale - POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II -  Oneri sociali e previdenziali a carico 
dell'Agenzia (Spesa Obbligatoria)  

        104.104,70  

SC02.0071 00.00.01.07 1 

 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con 
disabilità. Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 L.R.9/2016 - Trasferimenti 
correnti a altre imprese (Rif. Cap. Entrata EC211.322 e 
EC211.401)  

        153.037,00  

SC02.0074 00.00.01.07 1 
 Incentivi al reimpiego. Art. 29 della L.R. n. 20 del 2005  
(Rif. Cap. Entrata EC211.401)  

        661.184,58  

SC01.0338 00.00.01.07 1 
 Stipendi paghe ed altre indennità al personale dell'Agenzia 
(Spesa Obbligatoria)  

        616.734,28  

SC01.0340 00.00.01.07 1 
 Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria)  

        169.861,26  

SC02.0085 00.00.01.07 1 

 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con 
disabilità. Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 L.R.9/2016 - Trasferimenti 
correnti a Amministrazioni Locali (Rif. Cap. Entrata EC211.322 
e EC211.401)  

            3.015,15  

SC02.0086 00.00.01.07 1 

 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con 
disabilità.  
Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 L.R.9/2016 - Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali Private (Rif. Cap. Entrata EC211.322 e 
EC211.401)  

            5.958,00  

SC01.0151 00.00.01.02 2  Spese per l'acquisto di Hardware            97.005,80  

SC01.0152 00.00.01.02 2  Spese per l'acquisto di attrezzature tecniche              8.221,58  

SC01.0153 00.00.01.02 2  Spese per l'acquisto di beni mobili ed arredi              3.346,46  

SC01.0154 00.00.01.02 2 
 Manutenzioni straordinarie degli impianti, verifica e collaudi 
(Spesa obbligatoria)  

          42.668,48  

SC01.0157 00.00.01.02 2  Spese per l'acquisto di impianti e macchinari              4.622,36  

SC08.0021 00.00.01.01 7 
 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 
(Spesa obbligatoria)  

     3.704.946,98  

SC08.0022 00.00.01.01 7 
 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi (Spesa Obbligatoria)  

     2.132.799,69  

SC08.0023 00.00.01.01 7 
 Ritenute previdenza complementare  su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi  (Spesa Obbligatoria)  

              972,89  
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SC08.0024 00.00.01.01 7 
 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi - Ritenute FITQ (Spesa 
Obbligatoria)  

          22.528,25  

SC08.0025 00.00.01.01 7 
 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - 
Ritenute sindacali (Spesa Obbligatoria)  

          38.387,20  

SC08.0026 00.00.01.01 7 
 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi - Ritenute diverse (Spesa 
Obbligatoria)  

        326.316,51  

SC08.0027 00.00.01.01 7  Riscossioni ritenute erariali lavoro autonomo            37.310,61  

SC08.0029 00.00.01.01 7  Versamento altre ritenute c/terzi lavoro autonomo            11.329,39  

SC08.0030 00.00.01.01 7  Entrate a seguito di spese non andate a buon fine              1.592,15  

SC08.0031 00.00.01.01 7  Altre entrate per partite di giro diverse              3.959,57  

SC08.0032 00.00.01.01 7  Ritenuta del 4% sui contributi pubblici            29.861,65  

SC08.0033 00.00.01.01 7 
 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split 
payment) 

        154.928,47  

    
    40.695.500,28  
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I residui 
 
I residui attivi in competenza, pari a € 19.718.302,66, risultano così composti: 
 

Capitolo Descrizione Capitolo Residui attivi 
c/competenza 

EC211.203 Assegnazioni dello stato per il finanziamento di progetti 45.000,00 

EC211.311 Trasferimenti della Regione Sardegna  Programma Flexicurity POR FSE 
Sardegna 2007/2013 E 2014-2020 

4.000.000,00 

EC211.314 Trasferimenti Regione Autonoma Sardegna – Progetti di politiche attive del 
lavoro (Art. 1, L.R. 12/2015) 
 

6.000.000,00 

EC211.323 Trasferimenti RAS - Attuazione PON YOG-PAR Sardegna - Remunerazione 
attività ASPAL 

3.846.827,67 

EC211.326 Trasferimenti RAS -Spese attivazione progetti Tirocini inserimento 
reinserimento lavoro. Politiche.di Flessicurezza POR FSE 2014-2020-A. 1-
Az.8.5.1 

3.500.000,00 

EC211.401 Trasferimenti da Comuni e Province per progetti  2.240.638,32 

EC322.201 Entrate da interessi attivi su c/c 85.527,40 

EC655.113 Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) 115,50 

EC655.113 Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) 60,00 

EC655.113 Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) 133,77 

  Totale 19.718.302,66 

 
 
 
I residui attivi conservati al 31.12.2017 derivanti dalla gestione dei residui, pari a € 100.087,04, risultano 
così composti: 
 

Capitolo Descrizione  Residui attivi 
confermati al 
31.12.2017 

EC211.105 Contributo UE Progetto Egrejob - ENPI 92.765,96 

EC211.301 Contributi della Regione Sardegna per il funzionamento dell'Agenzia 6.867,98 

EC655.106 Ritenute diverse 453,10 

  Totale 100.087,04 
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I residui passivi in competenza, pari a € 12.111.304,83, risultano così composti: 
 

Capitolo Descrizione 
 Residui passivi 
c/competenza   

SC01.0001  Emolumenti e rimborsi spese Collegio dei revisori  
              

17.157,14  

SC02.0003  Azioni e progetti integrati e di inclusione sociale  
                

2.233,98  

SC01.0027  Spese per l'erogazione di buoni mensa  
              

82.118,40  

SC01.0064 
 Spese per l’acquisto di servizi da terzi (vigilanza, custodia e guardiania, 
pulizie, facchinaggio, gestione aree verdi, etc...)   

              
95.428,77  

SC01.0067  Acquisto di libri, abbonamenti, riviste e media - Attività della biblioteca  
                

2.550,00  

SC01.0068 
 Spese per la fornitura di materiale di cancelleria, materiale tecnico per il 
funzionamento delle attrezzature informatiche, stampati  

              
27.002,12  

SC01.0075  Spese canoni idrici, energia elettrica, telefonia (spese obbligatorie)  
                

6.055,64  

SC01.0079 
 Spese per servizi amministrativi e per pubblicazione bandi di gara compreso 
il contributo dovuto all'ANAC  

              
26.328,82  

SC01.0081 
 Spese per elaborazione buste paga personale Agenzia e adempimenti 
connessi  

                
7.976,54  

SC01.0082 
 Spese per autovetture (fornitura di carburanti e lubrificanti, manutenzione 
ordinaria e riparazione)  

                
2.242,05  

SC01.0121  Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manifestazioni  
                

1.366,43  

SC01.0083 
 Spese per la manutenzione ordinaria e la riparazione di attrezzature 
informatiche, tecniche, macchine d’ufficio, mobili ed arredi (Spesa 
obbligatoria)   

                
5.657,75  

SC01.0084  Spese per la manutenzione ordinaria dei beni immobili   
                  

402,60  

SC01.0087 
 Oneri e acquisti di beni mobili in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008  

                
2.137,97  

SC01.0088  Oneri in materia di tutela della salute e della privacy - D. Lgs. 196/2003  
              

32.505,52  

SC01.0085 
 Spese per il noleggio, la locazione ed il leasing di beni mobili e per l’acquisto 
annuale delle licenze per l’utilizzo del software; spese per l’acquisto di servizi 
di assistenza tecnica  

              
42.836,26  

SC01.0302 
 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in materia di lavoro 
(D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 
37, comma 1 e 46, comma 5) Utenze e canoni (spese obbligatorie)  

              
34.224,91  

SC01.0303 
 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in materia di lavoro 
(D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 
37, comma 1 e 46, comma 5) Altri beni di consumo  

              
34.575,35  

SC01.0304 
 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in materia di lavoro 
(D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 
37, comma 1 e 46, comma 5) Utilizzo di beni di terzi  

              
16.374,84  

SC01.0307 
 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in materia di lavoro 
(D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 9, artt. 
37, comma 1 e 46, comma 5). Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 

            
111.407,90  

SC02.0065 

 Spese derivanti dal piano di subentro ai sensi dell'art. 36 della L.R. 17 
maggio 2016, n. 9 - Trasferimento delle funzioni. (D.G.R. 38/3 del 28/06/2016 
e D.G.R. n. 39/1 del  30.6.2016)  Trasferimenti correnti a Amministrazioni 
Locali   

              
13.500,00  

SC02.0008 
 Spese assicurazione Progetti Tirocinio (INAIL, RCT),  gestione banche dati e 
spese elaborazione buste paga e adempimenti connessi   

              
87.690,00  
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SC02.0010 
 Spese per assistenza tecnica ai Programmi Garanzia Giovani e Fondo 
Sociale Europeo  

                  
996,64  

SC02.0051  Programma Master and Back  - Percorsi di Rientro - Imprese  
            

172.396,79  

SC02.0050  Programma Master and Back  - Alta Formazione  
                

1.889,27  

SC02.0039 
 PON YEI - Progetto Garanzia Giovani SCHEDA  7. "Sostegno 
all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"  

            
263.502,40  

SC02.0150 
 Politiche di Flessicurezza 
Spese per la realizzazione dell'Azione di Sistema "Welfare to Work - Politiche 
di reimpiego dei lavoratori" (art. 18, comma 1, lett. A), D.L 185/2008).  

            
175.000,00  

SC02.0057 
 Programma Master and Back  - Enterpreuneship and Back - POR FSE 
SARDEGNA 2014-2020 - Servizi di supporto alla realizzazione  

                
2.890,00  

SC02.0059  Programma Master and Back  - Percorsi di Rientro -  Amministrazioni Locali  
            

800.721,86  

SC02.0049 
 PON YEI - Progetto Garanzia Giovani SCHEDA 5 
"Tirocini extracurriculari in mobilità transnazionale"  
Trasferimenti correnti a soggetti attuatori  

              
21.812,50  

SC02.0063 
 Spese per Accordi procedimentali ex L. 241/1990 e art. 24 della L.R. 
40/1990. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  

              
38.333,33  

SC02.0154 

 “Politiche di Flessicurezza. Spese per l'attivazione e gestione di  progetti 
straordinari ad impatto sociale in attuazione di accordi interprocedimentali in 
materia di lavoro e formazione (G.R. 69/22 del 23.12.2016) (Sa.re.Mar. 
S.p.A.)  

                
2.199,00  

SC02.0160 

 Politiche di Flessicurezza. Spese attuazione Piano di Politiche attive dei 
lavoratori Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (Art. 2, 
L.R. 34 del 22.12.2016; DGR 15/5 del 21.03.2017) Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali  

         
8.589.869,94  

SC02.0091 
 Politiche di Flessicurezza - Avviso tirocini - POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - 
Azione 8.5.1 - Erogazione indennità  

            
520.103,08  

SC01.0034  Formazione e Aggiornamento  
                

1.980,00  

SC01.0036  IRAP personale in servizio in Agenzia (Spesa Obbligatoria)  
            

205.957,51  

SC01.0040  Contributo per servizio sostitutivo nido aziendale  
                

3.500,00  

SC01.0066  Spese per consulenza legale e assistenza  contabile  
              

10.626,52  

SC01.0301 
 Spese di gestione inerenti il personale ex art. 5 L.R. 3/2013 e artt. 36 e 37 
della L.R. 9/2016 

            
204.651,65  

SC02.0063 
 Spese per Accordi procedimentali ex L. 241/1990 e art. 24 della L.R. 
40/1990. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  

                
8.000,00  

SC02.0007 
 Spese per l'attivazione e la gestione di progetti straordinari ad  impatto 
sociale ((G.R. 31/2 del 17.06.2015)  

            
170.000,00  

SC02.0066 

 Spese per la sperimentazione innovativa servizi di mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Obiettivo specifico 9.1 - Asse II 
Spese per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e di 
collaborazione coordinata e continuativa  

              
45.736,97  

SC02.0071 
 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.  
Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 L.R.9/2016 - Trasferimenti correnti a altre imprese  

            
101.206,00  

SC02.0074 

 
Incentivi al reimpiego. Art. 29 della L.R. n. 20 del 2005  
 
 

              
14.087,50  

SC02.0085 
 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.  
Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 L.R.9/2016 - Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali  

              
17.168,28  
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SC02.0087 
 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.  
Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 L.R.9/2016 - Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Centrali  

                
3.170,09  

SC01.0151  Spese per l'acquisto di Hardware  
              

64.332,97  

SC01.0153  Spese per l'acquisto di beni mobili ed arredi  
                  

797,88  

SC01.0154 
 Manutenzioni straordinarie degli impianti, verifica e collaudi (Spesa 
obbligatoria)  

                  
610,00  

SC01.0157  Spese per l'acquisto di impianti e macchinari  
                

6.827,12  

SC08.0021 
 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Spesa 
obbligatoria)  

                  
486,79  

SC08.0022 
 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per 
conto terzi (Spesa Obbligatoria)  

                  
110,91  

SC08.0025 
 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Ritenute sindacali 
(Spesa Obbligatoria)  

                  
119,64  

SC08.0031  Altre entrate per partite di giro diverse  
                

3.658,01  

SC08.0032  Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  
                

6.789,19  

 
 
 
I residui passivi conservati al 31.12.2017 derivanti dalla gestione dei residui, pari a € 587.639,93, risultano 
così composti: 
 

Capitolo Descrizione 

Residui passivi 
confermati al 
31.12.2017 

SC02.0003  Azioni e progetti integrati e di inclusione sociale  
              

18.732,23  

SC01.0064 
 Spese per l’acquisto di servizi da terzi (vigilanza, custodia e guardiania, 
pulizie, facchinaggio, gestione aree verdi, etc...)   

              
21.346,62  

SC01.0068 
 Spese per la fornitura di materiale di cancelleria, materiale tecnico per il 
funzionamento delle attrezzature informatiche, stampati  

                  240,34  

SC01.0073 
 Spese postali, telegrafiche e per la distribuzione della corrispondenza 
(Spesa obbligatoria)  

                
1.410,29  

SC01.0075  Spese canoni idrici, energia elettrica, telefonia (spese obbligatorie)  
                

5.183,27  

SC01.0079 
 Spese per servizi amministrativi e per pubblicazione bandi di gara 
compreso il contributo dovuto all'ANAC  

                  552,88  

SC01.0087 
 Oneri e acquisti di beni mobili in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008  

                
3.522,73  

SC01.0085 
 Spese per il noleggio, la locazione ed il leasing di beni mobili e per 
l’acquisto annuale delle licenze per l’utilizzo del software; spese per 
l’acquisto di servizi di assistenza tecnica  

              
12.085,51  

SC01.0304 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) Utilizzo di beni di terzi 
 

                  777,41  
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SC01.0306 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) Servizi amministrativi 
 

                
9.244,52  

SC01.0307 

 Spese di funzionamento seguito trasferimento di funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, comma 5) Servizi ausiliari per il funzionamento 
dell'ente 

                  399,43  

SC02.0005  Tirocini formativi e di orientamento (TFO)  
                

7.200,00  

SC01.0066  Spese per consulenza legale e assistenza  contabile  
                

8.565,03  

SC02.0047 
 Politiche di Flessicurezza. Programma Organico di Incentivazione al 
reimpiego (DGR n. 22/6 del 22.05.2012 - Art. 29 L.R. 20/2005). 
Trasferimenti correnti a imprese  

            
416.088,55  

SC02.0048 
 Politiche di Flessicurezza. Programma Organico di Incentivazione al 
reimpiego (DGR n. 22/6 del 22.05.2012 - Art. 29 L.R. 20/2005)  
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  

              
82.000,00  

SC08.0030  Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                    291,12  

   TOTALE 
            

587.639,93  

 
 
 
 
 
B) Le principali voci del conto di bilancio 
 
Entrate correnti 

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel 
rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili 
(correttezza). I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la 
consultazione e facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell’affrontare questi aspetti si è 
partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale 
diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una 
ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n. 5 - Veridicità 
attendibilità, correttezza e comprensibilità). Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento 
contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate, mentre le componenti 
negative sono state contabilizzate e quindi rendicontate anche se non definitivamente realizzate (rispetto del 
principio n.9 - Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha 
comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo 
giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre agli 
uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa. L’iscrizione della 
posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che 
l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile 
all’esercizio in cui viene a scadere.  
 
Le entrate da trasferimenti correnti  

Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che 
richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica è esigibile. 

Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, da imprese, 
da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie ed i trasferimenti dall'Unione Europea.   
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Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide 
con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca 
l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di 
reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. 
 

Trasferimenti correnti 2017 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche  78.352.898,41  

Trasferimenti correnti da Imprese  0,00 

Trasferimenti correnti da Unione Europea 0,00 

Totale 78.352.898,41  

 
 

Entrate destinate agli investimenti.  

Le entrate destinate agli investimenti, accertate al titolo IV sono state pari a € 330.000,00. 
 

Spese correnti e di investimento articolate per macroaggregato, missione e programma. 

I criteri adottati per imputare la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti: 

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l’obbligazione 
passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello 
stesso anno;  

- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un 
arco di tempo superiore all’esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le 
spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV) e fino all'esercizio che precede il 
completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro 
(imputazione in c/esercizi futuri); 

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun 
anno, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è stata attribuita al 
programma di parte corrente di quello stesso esercizio.  

 

Nel dettaglio la spesa di parte corrente e per investimenti, distinguendo la parte in conto competenza e 
residui, risulta così articolata. 
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Pagamenti per spese in Conto Residui  
 Macroaggregato  

 
101 103 104 110 202 701 

 

 Missione   Programma  
Redditi da 

lavoro 
dipendente 

 Acquisto 
di beni e 

prestazioni 
di servizi  

Trasferimenti 
correnti 

Altre 
spese 

correnti 

 Trasferimenti 
in c/cap. ad 

amministrazioni 
pubbliche  

 Ritenute 
al 

personale  

 Totale 
complessivo  

MISSIONE 01 1  Organi istituzionali    4.358,44         4.358,44 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

3 

 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato  

  254.590,12   
   
28.407,07    

    282.997,19 

  6  Ufficio tecnico          27.959,96   27.959,96 

  10  Risorse umane    251.947,71         251.947,71 

  11  Altri servizi generali    21636,64                   -          21.636,64 

 01 Totale    532.532,91   28.407,07 27.959,96   588.899,94 

MISSIONE 12 

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

  7397,28 49.823,36 

  

      Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia  

  

 12 Totale    7.397,28 49.823,36       57.220,64 

MISSIONE 15 - 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale  

1 
Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

            0,00 

2 Formazione professionale             0,00 

3 Sostegno all'occupazione   17.500,00 163.700,34       181.200,34 

4 
Politica generale unitaria 
per il lavoro e la formazione 
professionale 

  17.185,60         17.185,60 

 15 Totale    34.685,60 163.700,34 0,00 0,00 0,00 198.385,94 
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MISSIONE 99 

1 
 Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

      

  

  
   

19.077,83    
   19.077,83    Servizi per conto 

terzi  
  

 99 Totale            19.077,83 19.077,83 

 Totale complessivo  15.603,02 607.221,32 871.868,43   8.296,00 134,31 863.584,35 

 
 
 

Pagamenti per spese in Conto 
Competenza  

Macroaggregato  
 

Missione   Programma  

101 102 103 104 109 110 202 701 
 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e 
tasse a 
carico 

dell'ente 

 Acquisto di 
beni e 

prestazioni 
di servizi  

Trasferimenti 
correnti 

Rimborsi e 
poste 

correttive 
delle 

entrate 

Altre 
spese 

correnti 

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto 
terreni 

Uscite per 
partite di giro 

Totale 
complessivo  

MISSIONE 
01 

1 
 Organi 
istituzionali  

    25.105,10       -  -  25.105,10 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

3 

Gestione 
economica, 
finanziaria,  
programm., 
provv.to  

        
72.004,68    

19,61 1.296.924,49     94.505,75 -  -  1.463.454,53 

  6  Ufficio tecnico  
        

57.664,40    
          155.864,68 -  213.529,08 

 
10 

 Risorse 
umane  

 
18.910.912,67    

1.389.946,52 472.672,41   180199,12   -  -  20.953.730,72 

 
11 

 Altri servizi 
generali  

      
138.787,21    

  199.247,02 386.831,44   0 -  -  724.865,67 
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  12 

Politica 
regionale 
unitaria per i 
servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

      
366.217,45    

  5.040,88           371.258,33 

 01 Totale  
 

19.545.586,41    
 

1.389.966,13    
 

1.998.989,90    
     

386.831,44    
 

180.199,12    
 

94.505,75    
 155.864,68                       -      

 
23.751.943,43    

MISSIONE 
04 

8 

Politica 
regionale 
unitaria per 
l'istruzione e il 
diritto allo 
studio 

-  -  
      

30.164,81    
20.036,00 

  

-  -  -  50.200,81 Istruzione e 
diritto allo 
studio  

  

 04 Totale      
      

30.164,81    
       

20.036,00    
                -                    -                      -                         -      50.200,81 

MISSIONE 
07 

2 

Politica 
regionale 
unitaria per il 
turismo 

-  -  
        

1.830,00    
  

  
-  -  -  1.830,00 

Turismo   

 07 Totale      
        

1.830,00    
                   -                      -                    -                      -                         -      1.830,00 

MISSIONE 
12 

2 
Interventi per 
la disabilità 

      
786.595,54    

 -     
     

823.194,73    
  -  -  -  

   
1.609.790,27    

Diritti sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia  

4 

Interventi per il 
soggetti a 
rischio di 
esclusione 
sociale  

-  -  483.963,83 73.442,80   -  -  -  557.406,63 

 12 Totale  786595,54   483.963,83 896.637,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167.196,90 

MISSIONE 
15 - Politiche 
per il lavoro 

1 
Servizi per lo 
sviluppo del 
mercato del 

    1.037,00           1.037,00 
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e la 
formazione 
professionale  

lavoro 

2 
Formazione 
professionale 

    9.607,01 6.880,00         16.487,01 

3 
Sostegno 
all'occupazione 

2875215,99 0 142.998,17 1.837.054,12   314,71     4.855.582,99 

4 

Politica 
Regionale 
Unitaria per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

1145735,40   43.695,70 2.196.857,68       0 3.386.288,78 

 15 Totale  
   

4.020.951,39    
                   -      

    
197.337,88    

  
4.040.791,80    

                -      
      

314,71    
                -                         -      

   
8.259.395,78    

MISSIONE 
99 

1 
Servizi per 
conto terzi e 
partite di giro 

-  -  -  -  

  

-  -  
 

6.464.933,36    
6.464.933,36 

Servizi per 
conto terzi  

  

 99 Totale      -  -  -  -    -  -  - 6.464.933,36 

 Totale complessivo  
 

24.353.133,34    
 

1.389.966,13    
 

2.712.286,42    
  

5.344.296,77    
 

180.199,12    
 

94.820,46    
 155.864,68    

 
6.464.933,36    

 
40.695.500,28    
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C) Le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno. 
 

Il bilancio finanziario è stato oggetto di n. 13 variazioni approvate con le seguenti determine dirigenziali: 

 

N. Determina  Data  Note 

866Aspal 11.07.2017 

Cambio di attribuzione CdR, dal CdR 00.00.01.03 al 

CdR 00.00.01.05 del Capitolo SC02.0047. Politiche di 

Flessicurezza Programma Organico di Incentivazione 

al reimpiego. 

996/Aspal 25.07.2017 

 

Variazioni, nell'ambito della medesima Missione e 

Programma, delle codifiche di bilancio secondo il 

Piano dei Conti integrato (PCF) di cui all’art 4 del 

D.Lgs. del 23.6.2011 n. 118 e s.m.i., riguardanti: 

Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione 

compensativa di competenza e cassa Iscrizione 

somme. 

1027/ASPAL 01.08.2017 Iscrizione somme.Applicazione avanzo vincolato. 

1040/ASPAL 02.08.2017 

Corretta applicazione del piano dei conti integrato 

(PCF) di cui all’art 4 del D.Lgs. del 23.6.2011 n. 118 e 

s.m.i., nell'ambito della medesima Missione e 

Programma.  

Cambio denominazione Capitolo 

1322/ASPAL 04.10.2017 Istituzione nuovi capitoli ed iscrizione somme 

1407/ASPAL 17.10.2017 

Istituzione nuovi capitoli e variazione compensativa di 

competenza e di cassa tra macroaggregati del 

medesimo programma. 

1493/ASPAL 27.10.2017 

Istituzione nuovo capitolo; variazione denominazione 

capitoli; attribuzione CdR; iscrizione somme e  

variazione compensativa di competenza e di cassa tra 

macroaggregati del medesimo programma. Utilizzo 

avanzo vincolato. 

1577/ASPAL 15.11.2017 

Nuova attribuzione capitoli ai CdR; variazione 

compensative di competenza e di cassa tra capitoli  

della medesima missione e programma, variazione 

denominazione capitoli di entrata. 

1578/ASPAL 15.11.2017 

Istituzione di nuovi capitoli e variazione compensativa 

di competenza e cassa tra capitoli della stessa 

Missione e Programma.  

1605/ASPAL 21.11.2017 

Istituzione di nuovi capitoli e variazione compensativa 

di competenza e cassa tra capitoli della stessa 

Missione e Programma.  

1672/ASPAL 29.11.2017 

Nuova attribuzione capitoli ai CdR, , e variazione 

compensativa di competenza e cassa tra capitoli della 

stessa Missione e Programma. iscrizione somme 

utilizzo quota avanzo vincolato 

1696/ASPAL 30.11.2017 

Modifica Macroaggregato e livello PCF, Variazione 

compensativa all’interno del medesimo 

macroaggregato e programma, utilizzo avanzo 

vincolato, iscrizione somme, Cambio di attribuzione 
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CdR, variazione compensativa di competenza e di 

cassa stessa Missione e Programma, rettifica allegati 

variazioni precedenti,  

2010/ASPAL 29.12.2017 

Iscrizione somme varie parte Entrate e Spese, 

Modifica Macroaggregato e livello PCF del Cap. 

SC02.0007 

 

Tutte le variazioni hanno avuto il parere preventivo favorevole dell’organo di revisione. 
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D) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2017 
 
 

DESCRIZIONE 

Tipologia vincolo 

Totale 
avanzo 

vincolato 
2016 
(a) 

Utilizzo Avanzo 
2016 (Avanzo 
applicato al 

Bilancio 2017) 
(b) 

Avanzo 2016 
non utilizzato 

Risorse 
vincolate al 

1.1.2017 
(c=a-b) 

Economie  
Esercizio 2017 

(d) 

Risorse 
vincolate 

presunte al 
31.12.2017 

(e=c+d) 

TOTALE  
AVANZO 

al 31.12.2017 
(f=c+e) 

Stipendi paghe ed altre 
indennità al personale 
dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria) (Rif. Cap. 
Entrate EC211.0301) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
417.796,54  

€        
417.796,54  

€                             
- 

€             
417.796,54 

Fondo per la retribuzione 
di rendimento del 
personale non dirigente 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.0301) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
278.971,45 

€             
278.971,45 

€             
278.971,45 

Fondo per le progressioni 
professionali (Rif. Cap. 
Entrate EC211.301) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
153.179,53  

€        
153.179,53  

€                             
- 

€             
153.179,53 

Spese per l’acquisizione 
di beni e servizi afferenti 
la realizzazione del 
Programma Organico di 
Incentivazione al 
reimpiego (DGR n. 22/6 
del 22.05.2012 - Art. 29 
L.R. 20/2005) (Rif. Cap. 
Entrate EC211.401) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
40.278,60  

€          
40.278,60  

€                             
- 

€               
40.278,60 

Azioni e progetti di 
informazione e 
sensibilizzazione (Rif. 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
487.228,49 

€             
487.228,49 

€             
487.228,49 
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Cap. Entrata  EC201.306-
EC211.310-EC211.311) 

Spese per l'acquisto di 
Hardware (Rif. Cap. 
Entrata  EC434.301 - 
EC434.302) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
343.602,24 

€                
100.000,00 

€        
243.602,24 

€               
1.250,45 

€                 
1.250,45 

€             
244.852,69 

Spese per l'acquisto di 
attrezzature tecniche (Rif. 
Cap. Entrata  EC434.301 
- EC434.302) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
311.974,30 

€                    
311.974,30 

€                        
- 

€          
259.967,40 

€             
259.967,40 

€             
259.967,40 

Spese per l'acquisto di 
beni mobili ed arredi (Rif. 
Cap. Entrata  EC434.301 
- EC434.302) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
60.459,54 

€                      
60.459,54 

€                        
- 

€            
56.315,20 

€               
56.315,20 

€               
56.315,20 

Manutenzioni 
straordinarie degli 
impianti, verifica e 
collaudi (Spesa 
obbligatoria) (Rif. Cap. 
Entrata  EC434.301 - 
EC434.302) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
583.730,06 

€                    
583.730,06 

€                        
- 

€          
373.845,00 

€             
373.845,00 

€             
373.845,00 

Spese per progettazione 
e realizzazione di lavori di 
manutenzione 
straordinaria degli 
immobili (Rif. Cap. 
Entrata  EC434.301 - 
EC434.302) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
268.280,64 

€                    
268.280,64 

€                        
- 

€          
537.043,35 

€             
537.043,35 

€             
537.043,35 

Spese per l'acquisto di 
impianti e macchinari (Rif. 
Cap. Entrata  EC434.301 
- EC434.302) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
38.550,52 

€               
38.550,52 

€               
38.550,52 

Spese per il personale ex 
art. 5 L.R. 3/2013 e 

vincolo da 
trasferimenti 

€    
3.133.880,05  

€    
3.133.880,05  

€                             
- 

€         
3.133.880,05 
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relativi oneri riflessi (Rif. 
Cap. Entrate EC211.301) 

Spese di gestione inerenti 
il personale ex art. 5 L.R. 
3/2013 (Rif. Cap. Entrate 
EC211.308) 

vincolo da 
trasferimenti 

€    
1.193.212,65 

€                 
1.193.212,65 

€                        
-  

€                             
- 

€                             
- 

Spese di funzionamento 
seguito trasferimento di 
funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, 
DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, 
comma 5) 
Altri beni di consumo (Rif. 
Cap. Entrata  EC211.310) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
12.129,08 

€                      
12.129,08 

€                        
- 

€            
14.846,60 

€               
14.846,60 

€               
14.846,60 

Spese di funzionamento 
seguito trasferimento di 
funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, 
DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, 
comma 5) 
Utilizzo di beni di terzi 
(Rif. Cap. Entrata  
EC211.310) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
20.415,49 

€                      
20.415,49 

€                        
- 

€                  
101,32 

€                    
101,32 

€                    
101,32 

Spese di funzionamento 
seguito trasferimento di 
funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, 
DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
10.000,00 

€                      
10.000,00 

€                        
- 

€          
239.755,59 

€             
239.755,59 

€             
239.755,59 
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comma 5) 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni (Rif. Cap. 
Entrata  EC211.310) 

Spese di funzionamento 
seguito trasferimento di 
funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, 
DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, 
comma 5) 
Servizi amministrativi (Rif. 
Cap. Entrata  EC211.320) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
41.000,00  

€          
41.000,00  

€                             
- 

€               
41.000,00 

Spese di funzionamento 
seguito trasferimento di 
funzioni in materia di 
lavoro (D.Lgs. 180/2001, 
DD.MM. 10 giugno 2005, 
L.R. 17 maggio 2016, n. 
9, artt. 37, comma 1 e 46, 
comma 5) 
Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente 
(Rif. Cap. Entrata  
EC211.320) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
241.411,23 

€                    
241.411,23 

€                        
- 

€          
468.952,98 

€             
468.952,98 

€             
468.952,98 

Azioni e progetti per 
l'occupabilità dei 
lavoratori  (Rif. Cap. 
Entrate E211.314) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
45.000,00  

€          
45.000,00  

€                             
- 

€               
45.000,00 

Progetti di reimpiego dei 
lavoratori ed erogazione 
di  sussidi 
straordinari/ammortizzato

vincolo da 
trasferimenti 

€    
7.508.094,77  

€    
7.508.094,77 

€       
3.423.683,37 

€         
1.782.320,33 

€         
9.290.415,10 



Allegato 19 - Relazione sulla gestione 

 

 
 

30 
 

ri sociali (Rif. Cap. 
Entrate EC211.305 - 
E211.314) 

Azioni e progetti integrati 
e di inclusione sociale 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.314) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
42.000,00  

€          
42.000,00  

€                             
- 

€               
42.000,00 

Tirocini formativi e di 
orientamento (TFO) (Rif. 
Cap. Entrate EC211.303 - 
EC211.312) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
424.181,90 

€                      
55.200,00 

€        
368.981,90 

€            
50.018,00 

€               
50.018,00 

€             
418.999,90 

Piani di inserimento 
professionale (PIP) (Rif. 
Cap. Entrate EC211.304) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
43.829,00  

€          
43.829,00  

€                             
- 

€               
43.829,00 

Azioni e progetti per 
l'adattabilità dei lavoratori 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.314) 

vincolo da 
trasferimenti 

€                        
- 

€                                     
- 

€                        
- 

€       
6.161.600,00 

€         
6.161.600,00 

€         
6.161.600,00 

Spese assicurazione 
Progetti TFO (INAIL e 
RCT),  gestione banche 
dati e spese elaborazione 
buste paga e 
adempimenti connessi 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.303) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
116.864,49  

€        
116.864,49 

€          
426.302,99 

€             
426.302,99 

€             
543.167,48 

Programma Garanzia 
Giovani (Rif. Cap. Entrate 
EC211.310) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
148.301,32  

€        
148.301,32  

€                             
- 

€             
148.301,32 

Spese per l'attuazione di 
accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione  (Rif. Cap. 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
332.000,00  

€        
332.000,00  

€                             
- 

€             
332.000,00 
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Entrate EC211.315) 

Progetto IES 0405R1 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.101) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
152.565,92  

€        
152.565,92  

€                             
- 

€             
152.565,92 

Progetto Serena  (Rif. 
Cap. Entrata EC211.103) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
24.072,53  

€          
24.072,53  

€                             
- 

€               
24.072,53 

Progetto Hangar ex 
Progetto MM&BJ-N (Rif. 
Cap. Spese EC211.102) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
205.455,03  

€        
205.455,03  

€                             
- 

€             
205.455,03 

Progetto Serena 2.0 - PO 
Italia Francia marittimo 
(Rif. Cap. Entrata 
EC211.103) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
44.598,26  

€          
44.598,26  

€                             
- 

€               
44.598,26 

Progetto Skills4jobs - 
VS/2013/0572 (Rif. Cap. 
Entrate EC211.104) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
16.247,47  

€          
16.247,47  

€                             
- 

€               
16.247,47 

Progetto Egrejob ENPI 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.105) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
101.770,79  

€        
101.770,79  

€                             
- 

€             
101.770,79 

Progetto LAV…ORA 
POR FSE 2007 - 2013 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.309) 

vincolo da 
trasferimenti 

€            
3.959,99  

€            
3.959,99  

€                             
- 

€                 
3.959,99 

PON YEI - Progetto 
Garanzia Giovani 
SCHEDA 5 BIS "Tirocini 
extracurriculari in mobilità 
transnazionale"  (Rif. 
Cap. EC211.310)   

vincolo da 
trasferimenti 

€    
1.089.072,49 

€                    
215.000,00 

€        
874.072,49 

€            
31.531,15 

€               
31.531,15 

€             
905.603,64 

PON YEI - Progetto 
Garanzia Giovani 
SCHEDA  7  
"Sostegno all'autoimpiego 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
406.884,20 

€                    
406.884,20 

€                        
- 

€            
30.842,60 

€               
30.842,60 

€               
30.842,60 
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e all'autoimprenditorialità" 
(Rif. Cap. EC211.310) 

PON YEI -Progetto 
Garanzia Giovani 
SCHEDA  8  
"Mobilità professionale 
territoriale e 
transnazionale" 
(Rif. Cap. EC211.310) 

vincolo da 
trasferimenti 

€    
1.622.782,01  

€    
1.622.782,01  

€                             
- 

€         
1.622.782,01 

Programma 
FLEXICURITY  
POR FSE Sardegna 
2007-2013 
"Tirocini con voucher e 
Bonus occupazionale" 
Linea attività e.1.1 - Asse 
II Occupabilità (Rif. Cap. 
EC211.311) 

vincolo da 
trasferimenti 

€    
4.948.300,72  

€    
4.948.300,72 

€       
1.000.139,81 

€         
1.000.139,81 

€         
5.948.440,53 

Programma 
FLEXICURITY  
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 
"Tirocini con voucher e 
Bonus occupazionale" 
Linea di Attività 8.5.1 - 
Asse I Occupazione (Rif. 
Cap. EC211.311) 

vincolo da 
trasferimenti 

€    
5.108.950,65  

€    
5.108.950,65 

€       
2.952.594,12 

€         
2.952.594,12 

€         
8.061.544,77 

Programma Organico di 
Incentivazione al 
reimpiego  
(DGR n. 22/6 del 
22.05.2012 - Art. 29 L.R. 
20/2005)  

vincolo da 
trasferimenti 

€         
89.970,53  

€          
89.970,53  

€                             
- 

€               
89.970,53 
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(Rif. Cap. EC211.401) 

Progetto Lavor@bile 
Programma di 
Inserimento lavorativo di 
soggetti disabili (Art. 29, 
comma 35,  L.R. 5/2015)  
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.313) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
250.000,00  

€        
250.000,00  

€                             
- 

€             
250.000,00 

Spese per la 
sperimentazione 
innovativa servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II - 
Spese varie e cancelleria 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.316)  

vincolo da 
trasferimenti 

€                        
- 

€                      
15.000,00  

€            
15.000,00 

€               
15.000,00 

€               
15.000,00 

Servizi di supporto per la 
realizzazione della 
sperimentazione 
innovativa di servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II  
Utilizzo di beni di terzi 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.316)  

vincolo da 
trasferimenti 

€       
133.000,00 

€                      
83.000,00  

€            
83.000,00 

€               
83.000,00 

€               
83.000,00 
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PON YEI - Progetto 
Garanzia Giovani 
SCHEDA 5 
"Tirocini extracurriculari in 
mobilità transnazionale" - 
Trasferimenti correnti a 
soggetti attuatori (Rif. 
Cap. EC211.310)   

vincolo da 
trasferimenti 

€       
135.000,00 

€                      
20.000,00 

€        
115.000,00  

€                             
- 

€             
115.000,00 

Programma Master and 
Back  - Alta Formazione e 
Tirocini (Rif. Cap. Entrate 
EC211.306) 

vincolo da 
trasferimenti 

€    
1.662.327,15 

€                    
500.000,00 

€    
1.162.327,15 

€          
473.744,64 

€             
473.744,64 

€         
1.636.071,79 

Programma Master and 
Back  - Percorsi di 
Rientro (Rif. Cap. Entrate 
EC211.306) 

vincolo da 
trasferimenti 

€  
12.065.747,8

1 

€                    
500.000,00 

€  
11.565.747,81 

€          
685.855,86 

€             
685.855,86 

€       
12.251.603,67 

Programma Master and 
Back - IRAP  
(Rif. Capitolo Entrate 
EC211.306)  

vincolo da 
trasferimenti 

€                        
-  

€                        
-  

€                             
- 

€                             
- 

Servizi a supporto del 
Programma Master and 
Back (Rif. Capitolo 
Entrate EC211.306)  

vincolo da 
trasferimenti 

€                        
-  

€                        
-  

€                             
- 

€                             
- 

Spese per comunicazione 
(Rif. Cap. Entrata  
EC201.306-EC211.310-
EC211.311) 

vincolo da 
trasferimenti 

€                        
-  

€                        
-  

€                             
- 

€                             
- 

Supporto e azioni alla 
partecipazione dei 
beneficiari (Rif. Capitolo 
Entrate EC211.306)  

vincolo da 
trasferimenti 

€                        
-  

€                        
-  

€                             
- 

€                             
- 
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Programma Master and 
Back  - Enterpreuneship 
and Back - POR FSE 
SARDEGNA 2014-2020 - 
Servizi di supporto alla 
realizzazione (Rif. 
Capitolo Entrate 
EC211.306) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€               
6.945,19 

€                 
6.945,19 

€                 
6.945,19 

Programma Master and 
Back  - Enterpreuneship 
and Back - POR FSE 
SARDEGNA 2014-2020 - 
Erogazione voucher  (Rif. 
Capitolo EC211.306) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
300.000,00 

€             
300.000,00 

€             
300.000,00 

Programma Master and 
Back  - Percorsi di 
Rientro -  Amministrazioni 
Locali (Rif. Cap. Entrate 
EC211.306) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
555.269,41 

€                      
71.410,42 

€        
483.858,99  

€                             
- 

€             
483.858,99 

PON YEI - Progetto 
Garanzia Giovani 
SCHEDA 5 
"Tirocini extracurriculari in 
mobilità transnazionale" - 
IRAP (Rif. Cap. 
EC211.310)   

vincolo da 
trasferimenti 

€       
114.600,00 

€                      
30.000,00 

€          
84.600,00 

€               
5.525,15 

€                 
5.525,15 

€               
90.125,15 

Spese per Accordi di 
partenariato ex L. 
241/1990 e art. 24 della 
L.R. 40/1990 - 
Trasferimenti correnti a 
imprese (Rif. Cap. 
Entrata  EC201.401) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
150.000,00 

€                    
150.000,00 

€                        
- 

€            
11.500,00 

€               
11.500,00 

€               
11.500,00 
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Spese per Accordi 
procedimentali ex L. 
241/1990 e art. 24 della 
L.R. 40/1990 - 
Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali 
(Rif. Cap. Entrata  
EC201.401) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
342.895,73 

€                    
100.000,00 

€        
242.895,73 

€       
1.192.903,04 

€             
429.663,22 

€             
672.558,95 

Spese derivanti dal piano 
di subentro ai sensi 
dell'art. 36 della L.R. 17 
maggio 2016, n. 9 - 
Trasferimento delle 
funzioni. (D.G.R. 38/3 del 
28/06/2016 e D.G.R. n. 
39/1 del  30.6.2016) - 
Rimborsi vari (Rif. Cap. 
Entrate EC211.401) 

vincolo da 
trasferimenti 

€            
2.000,00 

€                        
2.000,00 

€                        
- 

€               
2.000,00 

€                 
2.000,00 

€                 
2.000,00 

Spese derivanti dal piano 
di subentro ai sensi 
dell'art. 36 della L.R. 17 
maggio 2016, n. 9 - 
Trasferimento delle 
funzioni. (D.G.R. 38/3 del 
28/06/2016 e D.G.R. n. 
39/1 del  30.6.2016) - 
Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.401) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
396.709,91 

€                    
396.709,91 

€                        
- 

€               
9.884,46 

€                 
9.884,46 

€                 
9.884,46 
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Spese per la 
sperimentazione 
innovativa servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse I 
Spese per contratti di 
lavoro autonomo di 
natura occasionale e di 
collaborazione coordinata 
e continuativa (Rif. Cap. 
Entrate EC211.316)  

vincolo da 
trasferimenti 

€    
1.648.677,72 

€                    
550.000,00 

€    
1.098.677,72 

€               
9.124,87 

€                 
9.124,87 

€         
1.107.802,59 

Spese per la 
sperimentazione 
innovativa servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II - 
IRAP   
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.316)   

vincolo da 
trasferimenti 

€       
131.869,95 

€                      
48.000,00 

€          
83.869,95 

€               
1.380,30 

€                 
1.380,30 

€               
85.250,25 

Spese per la 
sperimentazione 
innovativa servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II -  
Oneri sociali e 
previdenziali a carico 
dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria) (Rif. Cap. 
Entrate EC211.316)  

vincolo da 
trasferimenti 

€       
341.455,00 

€                    
122.000,00 

€        
219.455,00 

€               
4.968,87 

€                 
4.968,87 

€             
224.423,87 
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Spese per la 
sperimentazione 
innovativa servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II - 
Acquisto di servizi per 
formazione specialistica 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.316)  
(Rif. Cap. EC211.316) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
100.891,00 

€                      
60.000,00 

€          
40.891,00 

€            
60.000,00 

€               
60.000,00 

€             
100.891,00 

Spese per la 
sperimentazione 
innovativa servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 
Obiettivo specifico 9.1 - 
Asse II - Altre spese di 
rappresentanza, relazioni 
pubbliche, convegni e 
mostre, pubblicità n.a.c 
(Rif. Cap. Entrate 
EC211.316)  
(Rif. Cap. EC211.316) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
30.092,12 

€                      
30.092,12 

€                        
- 

€            
30.092,12 

€               
30.092,12 

€               
30.092,12 

Fondo regionale per 
l'occupazione delle 
persone con disabilità. 
Art. 20 della L.R. n. 9 del 
17 maggio 2016  
(Rif. Cap. Entrata 
EC211.322)  

vincolo da 
trasferimenti 

€       
811.435,69  

€        
811.435,69 

€          
572.392,77 

€             
572.392,77 

€         
1.383.828,46 
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Trasferimenti correnti per 
l’attuazione del Progetto 
Taste to Taste – Aspiranti 
Chef per il Made in Italy 
(Rif. Cap. EC211.203) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€                  
442,95 

€                    
442,95 

€                    
442,95 

Trasferimenti correnti per 
l’attuazione del Progetto 
Taste to Taste – Aspiranti 
Chef per il Made in Italy 
(Rif. Cap. EC211.203) 

vincolo da 
trasferimenti 

€         
45.345,45 

€                      
45.345,45 

€                        
- 

€                  
788,39 

€                    
788,39 

€                    
788,39 

Incentivi al reimpiego. Art. 
29 della L.R. n. 20 del 
2005 - (Rif. Cap. Entrata 
EC211.401) 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
671.933,06  

€        
671.933,06 

€       
2.692.347,48 

€         
2.523.106,99 

€         
3.195.040,05 

Programma COSME - 
2014-2020 Forever 
Young (Rif. Cap. Entrata 
EC211.501) 

vincolo da 
trasferimenti 

€               
800,00 

€                            
800,00 

€                        
- 

€                    
38,80 

€                       
38,80 

€                       
38,80 

Spese per consulenze 
per la realizzazione del 
Programma di 
cooperazione 
transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo 2014-
2020 - Decisione C.E., n. 
4102 - PROGETTO 
ViviMed (Asse prioritario 
1, Obiettivo specifico 2, 
priorità PI 3D, del PC IFM 
2014-2020 (Rif. Cap. 
Entrata  EC211.601) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
134.729,73 

€                             
- 

€                             
- 
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Spese per costi del 
personale,  viaggio e 
soggiorno - Programma 
Interreg MARITTIMO-IT  
FR-MARITIME: 
PROGETTO ViviMed 
(Asse prioritario 1, 
Obiettivo specifico 2, 
priorità PI 3D, del PC IFM 
2014-2020 (Rif. Cap. 
Entrata  EC211.601) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
119.065,00 

€                             
- 

€                             
- 

Programma Interreg 
MARITTIMO-IT  FR-
MARITIME: PROGETTO 
ViviMed (Asse prioritario 
1, Obiettivo specifico 2, 
priorità PI 3D, del PC IFM 
2014-2020 - Contributi a 
partners pubblici (Rif. 
Cap. Entrata  EC211.601) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
624.423,50 

€             
279.741,99 

€             
279.741,99 

Programma Interreg 
MARITTIMO-IT  FR-
MARITIME: PROGETTO 
ViviMed (Asse prioritario 
1, Obiettivo specifico 2, 
priorità PI 3D, del PC IFM 
2014-2020 - Contributi a 
partners privati (Rif. Cap. 
Entrata  EC211.601) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
477.655,14 

€                             
- 

€                             
- 

Spese d'ufficio e 
amministrative - 
Programma Interreg 
MARITTIMO-IT  FR-
MARITIME: PROGETTO 
ViviMed (Asse prioritario 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
11.310,22 

€                             
- 

€                             
- 
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1, Obiettivo specifico 2, 
priorità PI 3D, del PC IFM 
2014-2020 (Rif. Cap. 
Entrata  EC211.601) 

PROGETTO SISTINA - 
Spese per consulenze 
per la realizzazione del 
Programma di 
cooperazione 
transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo 2014-
2020 - Decisione C.E., n. 
4102  (Rif. Cap. Entrata  
EC211.602) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
73.123,89 

€               
26.799,83 

€               
26.799,83 

PROGETTO SISTINA - 
Programma di 
cooperazione 
transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo 2014-
2020 - Decisione C.E., n. 
4102 - Spese per costi 
del personale,  viaggio e 
soggiorno (Rif. Cap. 
Entrata  EC211.602) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
62.197,96 

€                             
- 

€                             
- 

PROGETTO SISTINA - 
Programma di 
cooperazione 
transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo 2014-
2020 - Decisione C.E., n. 
4102 - Spese d'ufficio e 
amministrative  (Rif. Cap. 
Entrata  EC211.602) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€               
6.359,69 

€                             
- 

€                             
- 
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Fondo regionale per 
l'occupazione delle 
persone con disabilità. 
Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 
L.R.9/2016 - 
Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali 
(Rif. Cap. Entrata 
EC211.322 e EC211.401) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
76.678,13 

€               
76.678,13 

€               
76.678,13 

Fondo regionale per 
l'occupazione delle 
persone con disabilità. 
Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 
L.R.9/2016 - 
Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali Private 
(Rif. Cap. Entrata 
EC211.322 e EC211.401) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€               
6.168,00 

€                 
6.168,00 

€                 
6.168,00 

Fondo regionale per 
l'occupazione delle 
persone con disabilità.  - 
Art. 14 L. 68/99 e Art. 20 
L.R.9/2016 - 
Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Centrali 
(Rif. Cap. Entrata 
EC211.322 e EC211.401) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
10.829,91 

€               
10.829,91 

€               
10.829,91 

Spese per la 
sperimentazione 
innovativa servizi di 
mediazione culturale - 
POR FSE SARDEGNA 
2014-2020 - Obiettivo 
specifico 9.1 - Asse II - 
Utenze e canoni (Rif. 

vincolo da 
trasferimenti 

€                        
- 

€                      
35.000,00 

€                        
- 

€            
35.000,00 

€               
35.000,00 

€               
35.000,00 
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Cap. Entrate EC211.316)  

Trasferimenti correnti per 
l’attuazione del Progetto 
Taste to Taste – Aspiranti 
Chef per il Made in Italy 
(Rif. Cap. EC211.203) - 
Rimborsi vari 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€               
1.249,24 

€                 
1.249,24 

€                 
1.249,24 

Trasferimenti correnti per 
l’attuazione del Progetto 
Taste to Taste – Aspiranti 
Chef per il Made in Italy 
(Rif. Cap. EC211.203) - 
Rimborsi vari 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€               
1.249,25 

€                 
1.249,25 

€                 
1.249,25 

Politiche di Flessicurezza 
- Avviso tirocini - POR 
FSE 2014-2020 - Asse 1 
- Azione 8.5.1 - 
Erogazione indennità (Rif. 
Cap. Entrata EC211.326) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€       
3.360.042,82 

€         
3.360.042,82 

€         
3.360.042,82 

Politiche di Flessicurezza 
- Avviso tirocini - POR 
FSE 2014-2020 - Asse 1 
- Azione 8.5.1 - Spese 
per copertura costi 
assicurazione RC   (Rif. 
Cap. Entrata EC211.326) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
43.698,00 

€               
43.698,00 

€               
43.698,00 

Politiche di Flessicurezza 
- Avviso tirocini - POR 
FSE 2014-2020 - Asse 1 
- Azione 8.5.1 - Rimborsi 
costi Inail  (Rif. Cap. 
Entrata EC211.326) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
510.630,00 

€             
510.630,00 

€             
510.630,00 



Allegato 19 - Relazione sulla gestione 

 

 
 

44 
 

“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/22 
del 23/12/2016) (rif. Cap. 
Entrata EC211.315) 
(Sa.re.Mar. S.p.A.) - 
Spese per consulenze” 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€               
4.000,00 

€                 
4.000,00 

€                 
4.000,00 

Politiche di Flessicurezza 
Spese per la 
realizzazione dell'Azione 
di Sistema "Welfare to 
Work - Politiche di 
reimpiego dei lavoratori" 
(art. 18, comma 1, lett. 
A), D.L 185/2008) (Rif. 
Cap. Entrate EC211.317). 

vincolo da 
trasferimenti 

€       
221.475,14 

€                    
130.000,00 

€          
91.475,14 

€            
21.297,60 

€               
21.297,60 

€             
112.772,74 

Politiche di Flessicurezza 
Spese per l'attuazione del 
Piano di Politiche attive 
dei lavoratori del Parco 
Geominerario Storico e 
Ambientale della 
Sardegna (Art. 2, L.R. 34 
del 22.12.2016; Del. G.R. 
15/4 del 21.03.2017) (Rif 
Cap. Entrata EC211.325) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€       
1.540.000,00 

€         
1.540.000,00 

€         
1.540.000,00 
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“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/22 
del 23.12.2016) (rif. Cap. 
Entrata EC211.315) 
(Sa.re.Mar. S.p.A.). 
Voucher formativi e 
Tirocini formativi” 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€       
1.000.223,01 

€         
1.000.223,01 

€         
1.000.223,01 

Politiche di Flessicurezza. 
Spese per l'attivazione e 
gestione di  progetti 
straordinari ad impatto 
sociale in attuazione di 
accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/23 
del 23.12.2016) (rif. Cap. 
Entrata EC211.315). 
Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni locali 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
416.346,00 

€             
416.346,00 

€             
416.346,00 

“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€          
452.000,00 

€             
452.000,00 

€             
452.000,00 
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formazione (G.R. 69/23 
del 23/12/2016) (rif. Cap. 
Entrata EC211.315). 
Spese per servizi di 
animazione, profilazione, 
scouting, monitoraggio, 
etc.”  

“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/23 
del 23.12.2016) (rif. Cap. 
Entrata EC211.315). 
Trasferimenti a Imprese" 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€       
2.800.000,00 

€         
2.800.000,00 

€         
2.800.000,00 

“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/22 
del 23.12.2016) (rif. Cap. 
Entrata EC211.315) 
(Sa.re.Mar. S.p.A.). 
Adeguamento assegno 
pensionistico” 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
59.691,45 

€               
59.691,45 

€               
59.691,45 
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“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/22 
del 23/12/2016) 
(Sa.re.Mar. S.p.A.) - 
Spese per consulenze” 
(rif. Cap. Entrata 
EC211.315) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€                  
914,74 

€                    
914,74 

€                    
914,74 

“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 
materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/22 
del 23.12.2016)  
(Sa.re.Mar. S.p.A.). 
Trasferimenti a Imprese" 
(rif. Cap. Entrata 
EC211.315) 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€       
1.666.000,00 

€         
1.666.000,00 

€         
1.666.000,00 

“Politiche di 
Flessicurezza. Spese per 
l'attivazione e gestione di  
progetti straordinari ad 
impatto sociale in 
attuazione di accordi 
interprocedimentali in 

vincolo da 
trasferimenti   

€                        
- 

€            
30.000,00 

€               
30.000,00 

€               
30.000,00 
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materia di lavoro e 
formazione (G.R. 69/22 
del 23.12.2016)  
(Sa.re.Mar. S.p.A.). Oneri 
IRAP" (rif. Cap. Entrata 
EC211.315) 

Fondo di riserva spese 
impreviste 
 (art.23 L.R. 11/2006) 
(Rif. Cap. Entrata  
EC201.301) 

vincolo da 
trasferimenti    

€          
498.648,28 

€             
498.648,28 

€             
498.648,28 

TOTALI vincolo da 
trasferimenti 

 

€  
49.117.777,1

6 

€                 
6.368.055,09 

€  
42.749.722,07 

€     
37.035.006,84 

€       
33.258.840,18 

€       
76.008.562,25 

Politiche di Flessicurezza 
Spese per supporto alla 
riconversione della 
Carbosulcis S.pA (Rif. 
Cap. Entrate EC211.501) 

vincolo attribuito 
dall'Ente 

€         
65.000,00 

€                      
65.000,00 

€                        
- 

€            
13.540,00 

€               
13.540,00 

€               
13.540,00 

TOTALI vincolo 
attribuito dall'Ente  

€         
65.000,00 

€                      
65.000,00 

€                        
- 

€            
13.540,00 

€               
13.540,00 

€               
13.540,00 

 
       

TOTALE GENERALE 
VINCOLI 

 

€  
49.182.777,1

6 

€                 
6.433.055,09 

€  
42.749.722,07 

€     
37.048.546,84 

€       
33.272.380,18 

€       
76.022.102,25 
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e) Le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n). 

L’agenzia non ha residui con anzianità superiore ai cinque anni. 
 
 
f) L'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, 
espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. 

L’Agenzia non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 

 
g) Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio. 

L’Agenzia attesta che non sussistono alla data del 31.12.2017 situazioni debitorie non iscritte al bilancio 
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g) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione. 
 

Localizzazione 
Geografica 

Denominazione del bene Proprietario Titolo di utilizzo/detenzione Strumento normativo Determinazione 

Ales (OR) [09091] 
Centro per l'impiego di 
Ales 

[00072510951] COMUNE 
DI ALES (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto di comodato 
Det. 1614 del 
30.12.2016 

Alghero 
Centro per l'impiego di 
Alghero 

Privato 
In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

 Contratto di comodato 
 Stipulato in data 
04.07.2018 

Aritzo (NU) [08031] 
Sportello distaccato di 
Aritzo . Centro per 
l'impiego di Sorgono 

[00160010914] COMUNE 
DI ARITZO (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto di comodato 
Det. 1560 del  
29.12.2016 

Assemini (CA) 
[09032] 

Centro per l'impiego di 
Assemini 

[80004870921] COMUNE 
DI ASSEMINI (CA) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

    

Bonorva (SS) 
[07012] 

Centro per l'impiego di 
Bonorva 

[00256810904] COMUNE 
DI BONORVA (SS) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto di comodato  
Det. 665 del 
29.05.2017 

Bosa (OR) [08013] 
Sezione decentrata di 
Bosa . Centro per l'impiego 
di Cuglieri 

[83000090916] COMUNE 
DI BOSA (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

    

Cagliari (CA) [09122] 
Sede Agenzia Sarda per le 
Politiche Attive del Lavoro 

[80002870923] REGIONE 
SARDEGNA 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1073 del  
11.08.2017  

Cagliari (CA) [09122]   
[80002870923] REGIONE 
SARDEGNA 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Autorizzazione 
Det. 668 del 
29.05.2017 

Cagliari (CA) [09126] 
Centro per l'impiego di 
Cagliari 

[00147990923] COMUNE 
DI CAGLIARI (CA) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Concessione 
Det. 1125 del 
05.09.2017 

Cagliari (CA) [09126] 
Sede Archivio CPI di 
Cagliari 

[00147990923] COMUNE 
DI CAGLIARI (CA) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Concessione 
Det. 1125 del 
05.09.2017 

Carbonia (CI) 
[09013] 

Centro per l'impiego di 
Carbonia 

[81001610922] COMUNE 
DI CARBONIA (SU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato  
Det. 666 del 
29.05.2017 

Castelsardo 
Centro per l'impiego di 
Castelsardo 

Privato 
In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

    

Cuglieri (OR) [09073] 
Centro per l'impiego di 
Cuglieri 

[00073930950] COMUNE 
DI CUGLIERI (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato  
Det. 1616 del 
30.12.2016 

Dorgali 
Sportello distaccato di 
Dorgali . Centro per 

Privato 
In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 
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l'impiego di Nuoro 

Gavoi (NU) [08020] 
Sportello distaccato di 
Gavoi . Centro per 
l'impiego di Nuoro 

[80005190915] COMUNE 
DI GAVOI (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1620 del 
30.12.2016 

Ghilarza (OR) 
[09074] 

Centro per l'impiego di 
Ghilarza 

[00072080955] COMUNE 
DI GHILARZA (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1497 del 
23.12.2016 

Iglesias (CI) [09016] 
Centro per l'impiego di 
Iglesias 

[00376610929] COMUNE 
DI IGLESIAS (SU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 303 del 
10.03.2017 

Isili (CA) [08033] Centro per l'impiego di Isili 
[00159990910] COMUNE 
DI ISILI (SU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1615 del 
30.12.2016 

Localizzazione 
Geografica 

Denominazione del bene Proprietario Titolo di utilizzo/detenzione Strumento normativo Determinazione 

Lanusei (OG) 
[08045] 

Centro per l'impiego di 
Lanusei 

[00139020911] COMUNE 
DI LANUSEI (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 664 del 
29.05.2017 

Macomer (NU) 
[08015] 

Centro per l'impiego di 
Macomer 

[83000270914] COMUNE 
DI MACOMER (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1527 del 
28.12.2016 

Mogoro (OR) [09095] 
Centro per l'impiego di 
Mogoro 

[00070400957] COMUNE 
DI MOGORO (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1150 del  
08.09.2017 

Muravera (CA) 
[09043] 

Centro per l'impiego di 
Muravera 

[80000630923] COMUNE 
DI MURAVERA (SU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

    

Nuoro (NU) [08100] 
Centro per l'impiego di 
Nuoro 

[00053070918] COMUNE 
DI NUORO (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

  
 Approvazione 
schema contratto 
03.01.2018 

Olbia (OT) [07026] 
Centro per l'impiego di 
Olbia 

[80002870923] REGIONE 
SARDEGNA 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

    

Oristano (OR) 
[09170] 

Centro per l'impiego di 
Oristano 

[00052090958] COMUNE 
DI ORISTANO (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1579 del 
15.11.2017 

Oristano (OR) 
[09170] 

C.P.L.F. di Oristano 
[00052090958] COMUNE 
DI ORISTANO (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1012 del 
27.07.2017 

Oristano (OR) 
[09170] 

C.P.L.F. di Oristano 
[00052090958] COMUNE 
DI ORISTANO (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Concessione 
Det. 766 del 
19.06.2017 

Orosei (NU) [08028] 
Sportello distaccato di 
Orosei . Centro per 
l'impiego di Siniscola 

[00134670918] COMUNE 
DI OROSEI (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 6 del 
04.01.2017 
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Ozieri (SS) [07014] 
Centro per l'impiego di 
Ozieri 

[00247640907] COMUNE 
DI OZIERI (SS) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1617 del 
30.12.2016 

Palau 
Sede decentrata di Palau . 
Centro per l'impiego di 
Olbia 

Comune di Palu 
In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 751 del 
13.06.2017 

Porto Torres (SS) 
[07046] 

Sportello distaccato di 
Porto Torres . Centro per 
l'impiego di Sassari 

[00252040902] COMUNE 
DI PORTO TORRES (SS) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1224 del 
21.09.2017 

Pula Sede decentrata di Pula Privato 
In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 12 del 
09.01.2018 

Quartu Sant'Elena 
(CA) [09045] 

Centro per l'impiego di 
Quartu Sant'Elena 

[00288630924] COMUNE 
DI QUARTU SANT'ELENA 
(CA) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

    

San Gavino 
Monreale (VS) 
[09037] 

Centro per l'impiego di San 
Gavino 

[82001790920] COMUNE 
DI SAN GAVINO 
MONREALE (SU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1561 del 
29.12.2016 

Sanluri (VS) [09025] 
Centro per l'impiego di 
Sanluri 

[82002670923] COMUNE 
DI SANLURI (SU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1619 del 
30.12.2016 

Sassari (SS) [07100] 
Centro per l'impiego di 
Sassari 

[00239740905] COMUNE 
DI SASSARI (SS) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

    

Senorbì 
Centro per l'impiego di 
Senorbì 

Comune di Senorbì 
In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 830 del 
04.07.2017 

Localizzazione 
Geografica 

Denominazione del bene Proprietario Titolo di utilizzo/detenzione Strumento normativo Determinazione 

Siniscola 
Centro per l'impiego di 
Siniscola 

Privato 
In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 781 del 
22.06.2017 

Sorgono (NU) 
[08038] 

Centro per l'impiego di 
Sorgono 

[00160130910] COMUNE 
DI SORGONO (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1531 del 
28.12.2016 

Tempio Pausania 
(OT) [07029] 

Centro per l'impiego di 
Tempio Pausania 

[00230190902] 
PROVINCIA DI SASSARI 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 780 del 
22.06.2017 

Terralba (OR) 
[09098] 

Centro per l'impiego di 
Terralba 

[00063150957] COMUNE 
DI TERRALBA (OR) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Contratto comodato 
Det. 1530 del 
28.12.2016 

Teulada (CA) 
[09019] 

Sportello distaccato di 
Teulada . Centro per 

[80013330925] COMUNE 
DI TEULADA (SU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 

Autorizzazione 
Det. 667 del 
29.05.2017 
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l'impiego di Assemini 

Tortolì (OG) [08048] 
Sede decentrata di Tortolì . 
Centro per l'impiego di 
Lanusei 

[00068560911] COMUNE 
DI TORTOLI' (NU) 

In uso a titolo gratuito da altra 
Amministrazione pubblica 
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h) Elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet. 

L’Agenzia non ha enti strumentali e organismi strumentali. 
 
 
i) Elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale. 

L’Agenzia non ha partecipazioni dirette possedute. 
 
 
j) Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate. 

L’Agenzia non ha enti strumentali e le società controllate e partecipate. 
 
k) Oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

L’Agenzia non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che 
includono una componente derivata. 
 
l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti 
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
L’Agenzia non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti. 
 
m) Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali 
proventi da essi prodotti. 
 
L’elenco è rinvenibile nell’allegato alla determina n. 1134 del 06.07.2018, pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Agenzia. 
 
n) Elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di 
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili. 
 
Si vedano i contenuti della nota integrativa di cui all’allegato 3. 
 
o) Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto. 
 
Si segnala che nel corso del 2016 l’approvazione della L.R. n.9 del 17.05.2016 ha trasformato la ex Agenzia 
regionale per il lavoro in ASPAL; quest’ultima è stata chiamata a ricoprire un ruolo centrale e nevralgico nella 
riforma dei servizi per il lavoro in Sardegna. In particolare, con riguardo alla nuova architettura organizzativa, 
le deliberazioni della Giunta regionale n.36/07 del 16.06.2016 e n.37/12 del 21.06.2016, in applicazione del 
combinato disposto degli articoli 11 e 37 della L.R. 9/2016, hanno articolato l’ASPAL in sette aree 
dirigenziali, prevedendo in sede di prima dotazione organica un massimo di ottocento unità, includendo il 
personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle Province, il personale di ruolo 
delle Province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del 
lavoro ed il personale già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, già 
operante presso i CSL, i CESIL e le agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
 


