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Il Conto del bilancio consuntivo 

Il Conto consuntivo qui in rassegna espone il risultato finanziario ed economico della 

gestione dell’anno 2014 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello 

stesso anno. 

Esso si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale, e 

di vari prospetti di dettaglio tutti  redatti secondo le disposizioni del  Dlgs 118/2001, in 

quanto si ribadisce che l’ARLAS con DGR n. 780/2011 è stata individuata dalla 

Regione Campania come ente strumentale con cui attuare la sperimentazione, prevista 

dal Dlgs n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l’iter tecnico che, in conformità della 

normativa contabile vigente ed applicabile all’Agenzia è stato posto alla base della 

formazione del conto consuntivo e specificatamente dei documenti che lo compongono. 

a) Il conto del bilancio 

Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese 

secondo la struttura dell’anzidetto schema di bilancio predisposto in  attuazione dell’art. 

36 del Dlgs n. 118 del 2011, pertanto le entrate sono classificate in : titoli (definiti 

secondo la fonte di provenienza delle entrate), tipologie (definite in base alla natura 

delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza), categorie (definite in base 

all’oggetto dell’entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non 

ricorrente);  l’articolazione adottata per la spesa, invece,  è la seguente: missioni 

(rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica 

Amministrazione), programmi (rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a 

perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni),  macroaggregati (sono 

collocati all’interno di ciascun Programma e suddividono la spesa secondo la natura 
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economica della stessa), titoli (rappresentano l’ulteriore suddivisione dei 

Macroaggregati).  

Nel conto del bilancio trovano espressione le previsioni definitive, sia in termini di 

competenza che in termini di cassa, delle entrate ed uscite con evidenza di quelle di esse 

che hanno già perfezionato il loro iter conclusosi con l’accertamento o l’impegno e 

vengono esposte anche le risultanze delle movimentazioni di entrata e di spesa 

riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando, naturalmente, effettuata, nel 

corso dell’esercizio 2014, la gestione dei residui. 

Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di 

amministrazione di euro 7.259.415,15 che trova la sua corrispondenza ne termini 

seguenti:   

   

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2014 euro 392.217,18 

Riscossioni in conto competenza euro 2.323.697,39 

Riscossioni in conto residui euro 4.089.080,39 

Pagamenti in conto competenza euro 5.008.010,01 

Pagamenti in conto residui euro 1.028.841,37 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014 euro 768.143,58 

Residui attivi provenienti dalla competenza euro 1.726.838,84 

Residui attivi di formazione esercizi precedenti euro 7.391.523,59 

Residui passivi provenienti dalla competenza euro (1.449.181,58) 

Residui passivi di formazione esercizi precedenti euro (1.177.909,28) 

Risultato di amministrazione  euro 7.259.415,15 

 

Si precisa  che l’Agenzia, per effetto della gestione delle risorse finanziarie dei POR e 

dei progetti regionali, ha la disponibilità sul conto speciale n. 1000/101478 accesso 
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presso il proprio tesoriere di somme residuate, comprensive di interessi maturati negli 

anni precedenti e nell’anno 2013, consistenti in ulteriori euro 433.373,19. La gestione 

dei fondi su tale conto corrente avviene secondo le procedure dell’art. 6 della L.R. 49/82 

concernente integrazione alla L.R. n. 51/78, per cui la relativa riscossione viene 

contabilizzata solo all’atto della liquidazione della spesa correlata. Tale consistenza 

liquida del conto corrente speciale, quindi, per effetto della normativa regionale vigente 

in materia, non viene appostata in alcuna voce del Bilancio Finanziario, è della stessa vi 

è notizia nella presente relazione. 

Si informa che l’indicato avanzo di amministrazione è costituito, per euro 5.566.346,42, 

da risorse sulle quali deve considerarsi apposto il vincolo della destinazione, essendo 

destinate a specifiche finalità, risorse che convenzionalmente definiremo “vincolate” e, 

per l’importo di euro 1.693.068,73, da risorse annualmente assegnate dalla Regione 

Campania per il funzionamento dell’Agenzia senza alcun vincolo di specifica 

destinazione, risorse che convenzionalmente definiremo “libere”. 

Si può così dettagliare sinteticamente l’anzidetto avanzo di amministrazione: 

   

Avanzo di amministrazione 2014 vincolato euro 5.566.346,42 

Avanzo di amministrazione 2014 libero euro 1.693.068,73 

Avanzo di amministrazione 2014 complessivo euro 7.259.415,15 

   

 

In ordine alla formazione dell’avanzo vincolato si deve ribadire che l’Agenzia ha svolto 

e sta svolgendo tuttora una serie di attività progettuali finanziate dalla Regione 

Campania, anche con fondi comunitari. 

Si tratta di progetti i cui stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione non sono stati 

oggetto di impegno nel loro intero importo e che, pertanto, hanno generato economie 
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che partecipano alla formazione del risultato di esercizio per poi essere riscritte alla 

competenza del successivo anno finanziario.   

b) Lo Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

consistenza del patrimonio dell’Agenzia alla data di chiusura dell’esercizio, come 

evidenziato dal seguente prospetto: 

ATTIVO  

Immobilizzazioni 20.766,49 

Immobilizzazioni immateriali nette 0,00  

Immobilizzazioni materiali nette 20.766,49  

Attivo Circolante 9.886.506,01 

Crediti 9.118.362,43  

Disponibilità liquide 768.143,58  

Risconti attivi 1.670,42 

TOTALE ATTIVO 9.908.942,92 
 

PASSIVO  

Patrimonio Netto 7.281.852,06 

Avanzo esercizio precedente  23.912.003,23  

Disavanzo dell’esercizio 2014  (16.630.151,17)  

Debiti 2.627.090,86 

TOTALE PASSIVO 9.908.942,92 

 

Allo Stato Patrimoniale è allegato l’elenco delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali dell’Agenzia. 

Si fa presente che l’elenco delle immobilizzazioni materiali ed immateriali dell’Agenzia 

comprende anche i beni acquisiti con i fondi trasferiti dalla Regione Campania per 
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l’attuazione dei progetti POR e detenuti da questi Agenzia, che li ha registrati come 

acquisti di beni di consumo. 

La situazione patrimoniale espone un patrimonio netto di euro 7.281.852,06, che è 

espressione della posta ideale costituita dalla somma algebrica  del risultato 

dell’esercizio e di quelli precedenti e che si riconcilia, attraverso le rettifiche del valore 

netto delle immobilizzazioni, pari ad euro 766,49 e dei risconti attivi di euro 1.670,42, 

con il risultato di amministrazione 2014, infatti: 

 

   

Patrimonio netto 2014 euro 7.281.852,06 

Immobilizzazioni 2014 euro (766,49) 

Risconti attivi 2014 euro (1.670,42) 

Avanzo di amministrazione 2014 complessivo euro 7.279.415,15 

   

 

Commento al conto del bilancio 

Come rilevabile dalla composizione del conto di bilancio sono indicati: 

- per le entrate: i residui degli anni precedenti, la previsione definitiva di 

competenza e di cassa, le riscossioni in conto competenza ed in conto residui, gli 

accertamenti, il riaccertamento dei residui, le minori o maggiori entrate di 

competenza ed i residui attivi complessivi alla fine dell’esercizio, con dettaglio 

di quelli in conto competenza e di quelli in conto residui; 

- per le spese: i residui degli anni precedenti, la previsione definitiva di 

competenza e di cassa, i pagamenti in conto competenza ed in conto residui, gli 

impegni, il riaccertamento dei residui, le economie, il fondo pluriennale 
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vincolato ed i residui passivi complessivi alla fine dell’esercizio, con dettaglio di 

quelli in conto competenza e di quelli in conto residui.  

a) Lo stato di previsione dell’Entrata 

Il Bilancio di previsione di competenza prevedeva, per l’annualità in esame, 

entrate per complessivi euro 3.239.664,59 (al netto delle partite di giro di euro 

1.150.000,00 ed al netto dell’avanzo di amministrazione 2013 di euro 

23.910.770,77) così formate: 

Descrizione Importo 
Trasferimenti ordinari per il funzionamento dell’Agenzia 3.234.134,59 
Interessi attivi sulle giacenze di Tesoreria 5.000,00 
Rimborsi  530,00 
Totale entrate previste 3.239.664,59 
 

A consuntivo, sulla base dei provvedimenti regionali e statali di assegnazione, 

nonché degli accadimenti relativi alle altre voci di entrata, risultano accertate le 

seguenti entrate al netto delle partite di giro e dell’avanzo di amministrazione 

2013: 

Descrizione Importo 
Trasferimenti ordinari per il funzionamento dell’Agenzia 3.234.134,59 
Interessi attivi sulle giacenze di Tesoreria 36,59 
Totale entrate accertate 3.234.171,18 
 

Le entrate complessivamente accertate risultano, dunque,  inferiori a quelle 

previste per euro 5.493,41 come dettagliatamente evidenziato nel prospetto che 

segue, che espone anche i dati relativi alle partite di giro. 
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ARLAS CONSUNTIVO 2014 - ENTRATE 

Titolo  
Residui al 

31/12/2013 

Incassi 

residui 

Riaccertamento 

residui esercizi 

precedenti 

Residui da 

esercizi 

precedenti 

Previsione 

definitiva di 

competenza 

Accertamenti 
Incassi in c/ 

competenza 

Residui da 

gestione di 

competenza 

Maggiori o 

minori 

entrate di 

competenza 

Totale 

residui 

 Titolo 2: Trasferimenti correnti 26.480.603,98 4.089.080,39 -15.000.000,00 7.391.523,59 3.234.134,59 3.234.134,59 1.507.295,75 1.726.838,84 0,00 9.118.362,43 

 Titolo 3: Entrate extratributarie 100,00 0,00 -100,00 0,00 5.530,00 36,59 36,59 0,00 5.493,41 0,00 

 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 816.365,05 816.365,05 0,00 333.634,95 0,00 

 TOTALI GENERALI ENTRATE 26.480.703,98 4.089.080,39 -15.000.100,00 7.391.523,59 4.389.664,59 4.050.536,23 2.323.697,39 1.726.838,84 339.128,36 9.118.362,43 
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La su indicata situazione finanziaria delle entrate di competenza 2014 viene rappresentata nel 

grafico che segue: 

 

 

 

 

b) La gestione dei residui attivi 

I residui attivi risultanti dal conto finale ammontano ad euro 9.118.362,43 e sono formati da 

residui provenienti dalla gestione della competenza 2014 per euro 1.726.838,34 e da residui 

provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti per euro 7.391.523,59.  

In ordine alle movimentazioni che hanno interessato la gestione dei residui attivi si rimanda 

a quanto indicato nel precedente prospetto di riepilogo generale delle entrate e si evidenzia  

che a seguito della Nota della Giunta regionale della Campania protocollo n. 2015.0217111 

del 30/03/2015 si rende necessario procedere, con apposita variazione al Bilancio anno 

finanziario 2015, al reinserimento, sia in entrata che in uscita, dei capitoli relativi al Fondo 

Trasporto Pubblico Locale,  per il quale, in sede di riaccertamento dei residui attivi, si era 

proceduto in via prudenziale all’eliminazione. 
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Di seguito si fornisce l’elenco dettagliato dei residui attivi, distintamente per quelli formatisi 

nell’esercizio in esame e per quelli relativi agli anni precedenti, con indicazione dell’anno di 

formazione:  

 

Dettaglio residui attivi provenienti dalla gestione esercizio 2014 

Cap. Descrizione 
Residui attivi al 

31.12.2014 

40 Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/09 ex 14/98 1.726.838,84 

  Totale Residui attivi al 31/12/2014 formatisi nel 2014 1.726.838,84 

 

Dettaglio residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti 

Cap. Descrizione 
 

Importo 
Anno di 

formazione

Residui 
attivi al 

31.12.2014 
40 Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/09 ex 14/98 146.850,93 2012

40 Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/09 ex 14/98 897.047,64 2013 1.043.898,57

161 POR:PROGETTO "P.A.R.O.S."  954.400,00 2011 954.400,00

169 POR:MASTERPLAN 2.019.601,25 2011 2.019.601,25

171 Azioni di Sistema IEFP 659.266,00 2013 659.266,00

177 POR:Assistenza e monitoraggio dei percorsi di stabilizzazione degli LSU 929.838,65 2010 929.838,65

189 Potenziamento dei servizi di base dei C.I. della Provincia di Avellino 160.282,50 2009 160.282,50

191 Potenziamento dei servizi avanzati dei C.I. della Provincia di Avellino 169.575,00 2009 169.575,00

193 Attività Assistenza Tecnica Interventi Formativi. Ex L. 236/93AGC17 Sett. 06 200.000,00 2009 200.000,00

195 Piano di attività di assistenza tecnica 2009-2010.PASER-AGC12 Sett. 01 229.740,00 2009 229.740,00

198 PROGETTO "C.O.L.O.R."  72.113,11 2011 72.113,11

199 PROGETTO "WORK-ARMONY - LEONARDO."  59.731,21 2012 59.731,21

200 PROGETTO "SKILL-UP."  172.877,30 2013 172.877,30

201 POR: Formazione Filiera del Turismo 720.200,00 2013 720.200,00

  Totale Residui attivi al 31/12/2014 provenienti dagli esercizi precedenti  7.391.523,59
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c) Lo stato di previsione della Spesa 

Il Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, anche a seguito degli assestamenti effettuati nel 

corso dell’esercizio 2014,  presentava un ammontare di spese complessivamente iscritte alla 

competenza di euro 28.300.435,36. Tale importo al netto delle partite di giro si riconduce ad 

euro 27.150.435,36.  

In sede consuntiva, anche a seguito degli assestamenti effettuati nel corso dell’esercizio 

2014,  le spese impegnate sono state, al netto delle partite di giro, pari ad euro 5.640.826,54 

essendo state registrate economie per euro 21.509.608,82. 

Le partite di giro alla spesa risultano impegnate per euro 816.365,05, pagate per euro 

815.750,65 ed hanno generato un residuo passivo di euro 614,40, che  corrisponde alle 

ritenute Inail operate nell’anno 2014, ma da versare nel 2015. 

Di seguito si fornisce un dettagliato prospetto relativo alle spese 2014: 
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ARLAS CONSUNTIVO 2014 - SPESE 

Missione  Programma 
Residui al 

31/12/2013 

Pagamenti 

residui 

Riaccertamento 

residui esercizi 

precedenti 

Residui da 

esercizi 

precedenti 

Previsione 

definitiva di 

competenza 

Impegni  
Pagamenti in 

c/ competenza 

Residui da 

gestione di 

competenza 

Economie di 

competenza 

Totale 

residui 

 Missione 1: Servizi istituzionali e generali, di 

gestione 1.459.214,89 282.122,62 -101.690,19 1.075.402,08 3.533.719,97 2.974.748,08 2.206.989,20 767.758,88 558.971,89 1.843.160,96 

 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 130,32 130,32 0,00 0,00 1.383.788,02 458.773,49 458.773,49 0,00 925.014,53 0,00 

 Missione 15: Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 881.700,01 742.696,61 -36.496,20 102.507,20 21.991.592,98 2.176.723,55 1.495.952,15 680.771,40 19.814.869,43 783.278,60 

 Missione 20: Fondi accantonamenti 620.528,81 3.315,46 -617.213,35 0,00 241.334,39 30.581,42 30.544,52 36,90 210.752,97 36,90 

 Missione 99: Servizi per conto terzi 576,36 576,36 0,00 0,00 1.150.000,00 816.365,05 815.750,65 614,40 333.634,95 614,40 

 TOTALI GENERALI SPESE 2.962.150,39 1.028.841,37 -755.399,74 1.177.909,28 28.300.435,36 6.457.191,59 5.008.010,01 1.449.181,58 21.843.243,77 2.627.090,86 
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La situazione indicata nel precedente prospetto, in relazione alla gestione di competenza 

esercizio 2014,  viene, altresì, riportata nel grafico che segue: 

 

 

d) La gestione dei residui passivi 

I residui passivi risultanti dal conto finale ammontano ad euro 2.627.090,86 e sono formati 

da residui provenienti dalla gestione della competenza 2014 per euro 1.449.181,58 e da 

residui provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti per euro 1.177.909,28. 

In ordine alle movimentazioni che hanno interessato la gestione dei residui passivi si 

rimanda a quanto indicato nel precedente prospetto di riepilogo generale delle spese per 

missioni.  

Di seguito si fornisce l’elenco dettagliato dei residui passivi, distintamente per quelli 

formatisi nell’esercizio in esame e per quelli relativi agli anni precedenti, con indicazione 

dell’anno di formazione:  

Dettaglio residui attivi provenienti dalla gestione esercizio 2014 

Cap. Descrizione Residui passivi 
al 31.12.2014 

15.0 Compenso Componenti Comitato di Indirizzo (Spesa obbligatoria) 41.000,00

20.0 Indennità Direttore Generale 17.911,69

40.0 Oneri previdenziali a carico dell’ARLAS per Direttore generale (Spesa obbligatoria) 4.263,05

40.1 IRAP  a carico dell’ARLAS per Direttore Generale (Spesa obbligatoria) 528,83

45.0 Oneri a carico Arlas per Compenso Componenti Cosiglio Amm. (Spesa obbligatoria) 2.202,25

45.1 IRAP a carico dell’ARLAS per Compenso Componenti CDI 1.239,67

60.0 Collegio Sindacale 100.000,00

80 Oneri ed indennità varie per il personale comandato (Spesa obbligatoria) 312.613,45
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Cap. Descrizione Residui passivi 
al 31.12.2014 

110.0 Spese di viaggio, missioni e altri oneri per il personale (Spesa obbligatoria) 1.083,96

160.0 Premi assicurativi INAIL per personale in servizio 2.000,00

160.2 Premi assicurativi INAIL  per collaborazioni a progetto 2.000,00

240.0 Compensi ai componenti esterni di commissioni  3.750,00

300.3 Gestione automezzi – manutenzione auto di servizio  315,98

330.0 Comunicazione: spese per attività di divulgazione e comunicazione 160.850,00

372.0 Spese per servizi amministrativi, contabili, legali, ecc. 100.000,00

420.2 Acquisto immobilizzazioni - Hardware 20.000,00

482.0 Potenziamento dei servizi di base dei C.I. della Provincia di Avellino 190.000,00

500.0 Oneri per gli adempimenti per l’attuazione di progetti finanziati con fondi Europei 36,90

569.0 POR: MASTERPLAN Collaborazioni a progetto 6.400,00

569.1 POR: MASTERPLAN Irap su collaborazioni a progetto (Spesa obbligatoria) 6,17

569.3 POR: MASTERPLAN Servizi 482.365,23

710.1 Versamento ritenute Enti previdenziali per lavoratori autonomi  614,40

 Totale Residui passivi al 31/12/2014 formatisi nel 2014 1.449.181,58

 

Dettaglio residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti 
 

Cap. Descrizione Anno di 
formazione 

Importo Residui 
passivi al 

31.12.2014
15.0 Compenso Componenti Comitato di Indirizzo (Spesa obbligatoria) 2012 7.200,00 7.200,00

45.0 Contributi INPS a carico ARLAS per Comitato di Indirizzo 2013 1.682,57 1.682,57

60.0 Collegio Sindacale 2012 1.152,67 

  2013 67.569,48 68.722,15

80.0 Oneri ed indennità varie per il personale comandato (Spesa obbligatoria) 2011 152.503,54 

  2012 271.811,20 

  2013 434.349,82 858.664,56

135.0 Spese ed oneri per futuro contratto collettivo nazionale 2000-2005 2010 10.000,00 

  2011 15.000,00 

  2013 15.000,00 40.000,00

320.0 Res., Pubb., stampa, editing, gior. e riv., ivi compresi gli oneri per la 
pubbl. avvisi e bandi 

2013 1.091,20 1.091,20

330.0 Comunicazione: spese per attività di divulgazione e comunicazione 2013 73.000,00 73.000,00

372.0 Spese per servizi amministrativi, contabili, legali, ecc. 2012 13.864,00 

  2013 11.177,60 25.041,60

474.0 PROGETTO "C.O.L.O.R."  2012 2.000,00 2.000,00

569.0 POR: MASTERPLAN: Collaborazioni a progetto 2011 31.649,60 

  2013 68.857,60 100.507,20

 Totale Residui passivi al 31/12/2014 provenienti dagli esercizi 
precedenti 

  1.177.909,28
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Commento alla situazione patrimoniale 

 

Situazione Patrimoniale al 31/12/2014  

ATTIVO  

Immobilizzazioni 20.766,49 

Immobilizzazioni immateriali nette 0,00  

Immobilizzazioni materiali nette 20.766,49  

Attivo Circolante 9.886.506,01 

Crediti 9.118.362,43  

Disponibilità liquide 768.143,58  

 
Risconti attivi  
 
TOTALE ATTIVO 

 
1.670,42 

 
9.908.942,92 

PASSIVO  

Patrimonio Netto 7.281.852,06 

Avanzo esercizio precedente  23.912.003,23  

Disavanzo dell’esercizio 2014  (16.630.151,17)  

  

Debiti 2.627.090,86 

TOTALE ATTIVO 9.908.942,92 

  

ATTIVO 

Immobilizzazioni 

L’ammontare delle immobilizzazioni iscritte al patrimonio dell’Arlas è valorizzato 

nell’attivo dello Stato Patrimoniale al costo storico rettificato dall’importo dei Fondi di 

Ammortamento,  ed espone al 31/12/2014 il valore netto di euro 766,49, come di seguito 

dettagliato: 
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Cespiti Costo storico Fondo Ammortamento Valore netto 

Software 65.887,16 65.887,16 0,00

Macchine d’ufficio  208.420,51 207.654,02 766,49

Mobili 14.396,22 14.396,22 0,00

Automezzi 22.223,50 22.223,50 0,00

Attrezzature 1.149,20 1.149,20 0,00

Biblioteca 9.984,01 9.984,01 0,00

Immobilizz. in corso 20.000,00 0,00 20.000,00

Totali 342.060,60 321.294,11 20.766,49

 

In relazione alle aliquote di ammortamento utilizzate si informa che l’Agenzia, 

conformemente alle previsioni del principio contabile applicato concernente la contabilità 

economica-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria punto 4.18,  ha applicato 

percentuali di ammortamento maggiori di quelle previste, in considerazione della vita utile 

dei beni ed in particolare sono state utilizzate le seguenti aliquote per i beni oggetto di 

ammortamento: 

 

Cespiti Percentuale di ammortamento 

Software 100% 

Macchine d’ufficio  50% 

Mobili 50% 

Attrezzature 50% 

 

Deve altresì specificarsi che, come già per gli anni decorsi, non si è ritenuto di valorizzare le 

suppellettili  d’ufficio trasferite all’Agenzia dal Ministero del Lavoro. Tali suppellettili,  tra 

l’altro, sono state depositate presso la sede dell’Assessorato regionale, in Napoli alla Via 

Pietro Metastasio, competente alla gestione del patrimonio della Regione Campania. Nel 

caso in cui detti beni, attraverso operazioni di dismissioni, dovessero generare introiti, si 

registrerà nell’esercizio in cui tale accadimento dovesse verificarsi, una sopravvenienza 

attiva. 
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Si ricorda anche che attualmente l’Agenzia, che occupa locali condotti in locazione dalla 

Regione Campania, ha in uso materiale d’ufficio di proprietà della stessa Regione 

Campania. 

 

Attivo Circolante 

Crediti 

I crediti esposti in bilancio per l’importo di euro 9.138.362,43, che concilia con l’importo 

dei residui attivi iscritti in contabilità finanziaria, sono indicati al valore di presumibile 

realizzo che coincide con il valore nominale, in quanto per gli stessi non si è resa necessaria 

la costituzione del Fondo svalutazione crediti, in quanto costituiti da trasferimenti da altre 

amministrazioni pubbliche e tali crediti, come prescritto dal principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria (punto 3.3.), non sono oggetto di svalutazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide rappresentano il saldo del conto corrente di tesoreria alla data del 

31/12/2014. 

Risconti attivi  

I risconti attivi sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio e si riferiscono interamente al premio di assicurazione dell’auto di servizio. 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto comprende il disavanzo dell’esercizio e l’avanzo dell’esercizio 

precedente ed evidenzia l’importo complessivo di euro 7.281.852,06. 

 

Debiti  

I debiti sono indicati al valore nominale ed evidenziano l’importo complessivo di euro 

2.627.090,86, che  concilia con l’importo dei residui passivi registrati in contabilità 

finanziaria come evidenziato di seguito: 

 

Missione Importo 

  1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.843.160,96 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 783.278,60 

20 – Fondi accantonamenti 36,90 

99 - Servizi per conto terzi 614,40 

Totale 2.627.090,86 
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Dati relativi al personale dipendente 

A seguito del trasferimento da parte del Ministero del Lavoro delle funzioni in materia delle 

politiche del lavoro e con l’istituzione dell’Agenzia, alla stessa è risultato assegnato il 

personale già dipendente dell’indicato Ministero e trasferito alla Regione Campania, il quale 

con apposito bando di concorso, pubblicato sul BURC n. 50 del 24/09/2001, è stato 

immesso dall’1/1/2002 nel ruolo della redigenda pianta organica dell’ARLAS. 

Numero e composizione dell’attuale situazione vengono allegati alla presente relazione.  

In tali sensi si rassegna la presente nota. 

 

                                                                                                         Il Direttore Generale 

Dott.ssa Patrizia Di Monte 


