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Decreto N.  26  del 17 febbraio 2006  
 
Approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2005. 
 

Il Direttore Generale 
 
Premesso 
- che, a norma dell’art. 7 della legge regionale n. 14/98, e dell’art. 4 dello statuto dell’Agenzia, il 

Direttore Generale approva annualmente il Rendiconto Generale; 
- che a mente del Regolamento contabile dell’Agenzia, il detto documento è costituito dal rendiconto 

finanziario parte entrata e parte spesa con annessa situazione amministrativa, dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico e dalla relazione illustrativa. 

 
Considerato 
- che il rendiconto finanziario predisposto dai competenti uffici dell’Agenzia, alla gestione in conto 

competenza e a quella  relativa i residui dell’esercizio 2001-2002-2003-2004, in sintesi presenta le 
seguenti risultanze: 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO  1.194.421,74 
    
 Residui   Competenza    Totale  
RISCOSSIONI   1.243.797,69  4.021.996,37  5.265.794,06 
PAGAMENTI 1.165.376,07  4.218.393,70  5.383.769,77 
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE  1.076.446,03 
    
 Residui   Competenza    Totale 
RESIDUI ATTIVI   1.761.572,12  3.151.834,90  4.913.407,02 
RESIDUI PASSIVI  1.158.139,66  2.376.722,90  3.534.862,56 
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 2.454.990,49 
 
Risultato di amministrazione 
- Fondi vincolati  1.748.384,27 
- Fondi non vincolati  706.606,22 
 
- che al fondo di cassa al 31/12/2005 di € 1.076.446,03 vanno a sommarsi € 1.827.471,04 dei fondi 

comunitari, giacenti sul c/c 1000/101478 dell’ARLAV, aperto presso il Sanpaolo Banco di Napoli al 
C.D.N.; 

- che la situazione amministrativa presenta un avanzo di amministrazione, di Euro 2.454.990,49, così 
ripartito: 
avanzo vincolato per Euro 1.737.388,97 ai fini POR Campania;  
avanzo vincolato per Euro 1.799,78 ai fini della Carta di Credito Formativa; 
avanzo vincolato ex Decreto 29 novembre 2002 per Euro 9.195,52; 
avanzo di amministrazione non vincolato per Euro 706.606,22; 

- dato atto che i residui attivi di formazione dell’anno 2001 sono stati integralmente riscossi; 
- dato atto che i residui attivi di formazione dell’anno 2002 restano da riportare nell’esercizio 2006 per € 

717.152,98, inerenti i fondi POR Campania; 
- dato atto che i residui attivi di formazione dell’anno 2003 restano da riportare nell’esercizio 2006 per € 

1.044.419,14, inerenti i fondi POR Campania; 
- dato atto che i residui attivi di formazione dell’anno 2004 sono stati integralmente riscossi; 
- dato atto che i residui passivi, di formazione dell’anno 2001, iscritti per € 128.063,28, sono stati  

pagati per € 2.942,50, restando da riportare nell’esercizio 2006 per € 125.120,78; 
- dato atto che i residui passivi, di formazione dell’anno 2002, iscritti per € 775.918,31 sono stati pagati 

per € 602.660,48, restando da riportare nell’esercizio 2006 per € 173.257,83; 
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- dato atto che i residui passivi, di formazione dell’anno 2003, iscritti per € 629.875,11 sono stati  pagati 
per € 352.645,87, restando da riportare nell’esercizio 2006 per € 277.229,24; 

- dato atto che i residui passivi, di formazione dell’anno 2004, iscritti per € 792.370,31 sono stati 
riaccertati per € -2.711,28 e pagati per € 207.127,22, restando da riportare nell’esercizio 2006 per € 
582.531,81; 

- dato atto che alla relazione illustrativa risulta allegato l’elenco dei beni in dotazione forniti dalla 
Regione Campania, i beni acquistati negli anni 2001-2002-2003-2004-2005, nonché i dati relativi al 
personale dipendente; 

 
Ritenuto 
- di dover procedere all’approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio 2005, da inviare alla 

Regione Campania con il prescritto parere dei Revisori dei Conti. 
 
Vista la legge regionale n. 14/1998 
Vista la legge regionale n. 07/2002 

 
DECRETA 

 
- di approvare, per quanto sopra indicato e che deve aversi per integralmente riportato, unitamente alla 

relativa relazione illustrativa ed ai relativi allegati riguardanti il Rendiconto Generale dell’Agenzia 
della Campania per il Lavoro per l’esercizio finanziario 2005, costituito dal rendiconto finanziario 
formulato secondo le tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante, con annessa 
situazione amministrativa, le cui risultanze danno luogo ad un avanzo di amministrazione di Euro 
2.454.990,49 così ripartito: 
avanzo vincolato per Euro 1.737.388,97 ai fini POR Campania;  
avanzo vincolato per Euro 1.799,78 ai fini della Carta di Credito Formativa; 
avanzo vincolato ex Decreto 29 novembre 2002 per Euro 9.195,52; 
avanzo di amministrazione non vincolato per Euro 706.606,22; 

- nonché dalla situazione patrimoniale ed economica, un totale generale di residui passivi, di formazione 
anno 2001-2002-2003-2004, da riportare nell’esercizio 2006 per complessivi € 1.158.139,66 e residui 
attivi di formazione anno 2002 -2003 da riportare nell’esercizio 2006 per complessivi € 1.761.572,12 

- di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Settore stampa, documentazione, informazione 
della Regione Campania per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 

- di inviare il presente atto e i suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Regione Campania, 
nonché alla Tesoreria per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 14/98. 

 
Il Direttore Generale 
Dr. Angelo Antonelli 


