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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazione nella
Legge 236 del 17 luglio1993 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione,
che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione
Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo”;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2016 con il quale
sono state individuate le risorse umane, finanziarie e strumentale destinate
all’ANPAL;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 recante
l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 15 giungo 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,
149, 150 e 151, a nomra dell’articolo 1, comma 13, della llegge 10 dicembre 2014, n.
183”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell’ANPAL approvato
d’Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi dell’articolo dello
Statuto approvato con D.P.R. n. 108 del 2016, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione n. 9 del 31 maggio 2017;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 isitutivo del
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblci di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA

la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO

il Decreto Legisltivo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti
attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
eed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive
modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di
adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, di nomina del Diretore
Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016,

dal

Consiglio

data di emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasferimento di risorse
umane e finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Soiciali all’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO

il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 28/0010316/1.44.9 del 21 giugno
2017;

VISTO

il DD 279/I/2015 del 06/08/2015 di aggiudicazione della gara per servizi di revisione
contabile inerenti Programma Erasmus+ 2014-2020;

VISTA

la nota prot. 39/0019950 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali – DG per
le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del 21/09/2015 che comunica
l’aggiudicazione della Gara e la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni
coinvolte nel ruolo di Autorità Nazionali del Programma Erasmus+ 2014-2020 per
l’Italia;

VISTO

il DD 336/I/2015 del 07/10/2015 di registrazione del contratto, stipulato in data
01/10/2015 tra il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e BDO Italia per la
fornitura di servizi di revisione contabile per le attività svolte dalle Agenzie Nazionali
del Programma Erasmus+ 2014-2020 (CIG 6287962E6);
DECRETA
Art.1

Per
quanto
in
premessa,
si
autorizza
l’impegno
di
euro
81.984,00
(ottantunomilanovecentottantaquattro/00), di cui € 67.200,00 imponibile e € 14.784,00 IVA 22%, a
favore di BDO Italia S.p.a. C.F 07722780967, via Ludovisi 16 00187 Roma, per i “Servizi per la revisione
contabile sulle attività svolte dalle Agenzie Nazionali Erasmus+ del Programma dell’Unione europea per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Art.2
L’impegno di euro 81.984,00 (ottantunomilanovecentottantaquattro/00) trova copertura sul conto
U.1.03.02.11.999 (ex capitolo 5002) del bilancio di Previsione 2017 – Preventivo finanziario gestionale
Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui
all’art. 9, comma 5, del Decreto Legge 20 Maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, nella Legge
19 Luglio 1993, n. 236 che presenta la necessaria disponibilità.
Art.3
Il presente Decreto, in base a quanto disposto dall’articolo 30 “Impegni di spesa” del regolamento di
contabilità dell’ANPAL, sarà trasmesso all’Ufficio Gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio che

provvederà alla registrazione contabile, previa verifica della regolarità della documentazione e
dell’esistenza delle risorse sui pertinenti conti.

Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

