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DECRETO N. 22 DEL 08/07/2020 

 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

PREMESSO 

- che con L.R. n. 1/2016, art.1 è stata soppressa l’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS), 
istituita con L.R. 14/2009 e modificata con L.R. 7/2010; 

- con decorrenza dal 19.01.2016 le funzioni di competenza della soppressa Arlas sono esercitate  
dalla Direzione Regionale competente (rif. art.1, comma 2, L.R. 1/2016) che succede in tutti 
rapporti - attivi e passivi - esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione (rif. :  art. 1, 
comma 5, L.R. 1/2016);   

- con Decreto n. 11 del 25.01.2016, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha 
nominato Commissario Liquidatore dell’Ente soppresso il funzionario regionale Dott. 
Pasquale Micera, incarico successivamente rinnovato con DPGR n.105 del 28.04.2016, per 
attuare quanto stabilito all’art. 1 della citata L.R. n 1/2016 svolgendo ogni attività necessaria 
per l’adempimento dei compiti connessi alla soppressione (rif. art. 1, comma 4 e 5, L.R. 
1/2016); 

- che questa gestione commissariale pur avendo attivato in modo tempestivo tutte le azioni di 
trasferimento delle risorse umane e strumentali, ad oggi non sono pronti da parte dei 
competenti uffici Regionali gli atti di trasferimento del personale con la conseguente proroga 
dell’attività liquidatoria; 
 

CONSIDERATO 

- che con delibera n. 31 del 12/12/2018  è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 
2019  e pluriennale per gli anni 2019-2021 con le caratteristiche indicate nella richiamata 
delibera; 

- che il fondo cassa alla data del 31/12/2019 come comunicato dal tesoriere ammonta ad € 
1.122.622,14 coincidente con quello risultante dalla contabilità dell’ente; 

- che il rendiconto per l’esercizio 2019 è stato redatto in conformità delle previsioni del Dlgs 
n.118 del 2011; 

- che il rendiconto annuale 2019 presenta le seguenti movimentazioni di cassa: 

FONDO CASSA AL 1/1/2019   1.383.531,95 
MANDATI  468  468 2.851.492,72 
REVERSALI 83 2 85 2.541.942,93 
DIFFERENZE     1.073.982,16 
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 48.645,98 
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI 6,00 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019  1.122.622,14 
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RITENUTO 

- di dover approvare l’allegato rendiconto per l’esercizio finanziario 2019, e i relativi allegati    
che formano parte integrante del presente decreto  
 

VISTO 

- la Legge Regionale n. 14/2009; 

- la legge Regionale 1/2016; 

- il Dlgs n. 118 del 2011; 

- il Regolamento dell’Agenzia per il Bilancio e la gestione finanziaria 

- lo Statuto dell’Agenzia 
-  

DECRETA 

- di approvare il Conto Consuntivo per l’anno 2019 e i relativi allegati; 

- di inviare il presente atto, unitamente al Conto consuntivo per l’esercizio 2019 ai 
 competenti uffici della Regione Campania; 

- di inviare il presente atto al Tesoriere dell’Ente. 
 

                       Il Commissario Liquidatore 
                                (D.P.G.R. n. 11/2016 e s.m.i.) 
                           Dott. Pasquale Micera 
 

   


