
X LEGISLATURA 

39A Seduta 


Giovedì 28 settembre 2017 


Deliberazione n. 239 (Estratto del processo verbale) 


OGGETTO: Rendiconto esercizio 2015 - Azienda Calabria Lavoro. 


Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

.consiglieri presenti 25, assenti 6 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 25, a favore 15, contrari 7, astenuti 3 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 



Il CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 266 del 20 giugno 2017, recante: 
"Rendiconto esercizio 2015 - Azienda Calabria Lavoro " - Trasmissione al 
Consiglio regionale per gli atti di competenza"; 

VISTI: 
il decreto del Commissario straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 58 
del 20.10.2016 di approvazione del Rendiconto consuntivo per l'esercizio 
2015; 
il decreto n. 75 del 30.11.2016 del Commissario straordinario di Azienda 
Calabria Lavoro, con cui si è proweduto ad integrare il rendiconto 
consuntivo per l'esercizio finanziario 2015; 
i decreti n. 20 del 19.05.2016 e n. 22 del 10.06.2016 con i quali sono stati 
approvati, rispettivamente, il riaccertamento straordinario e ordinario dei 
residui attivi e passivi; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone 
che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria d i propria competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno; 
la Giunta regionale, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato 
della Regione Calabria con i propri enti ed organismi strumentali, con 
delibera n. 442 del 10 novembre 2016, ha approvato le linee di indirizzo 
dedicate ai dipartimenti vigilanti riguardanti sia le modalità e i tempi per 
l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, sia l'effettuazione delle 
verifiche in ordine al contenimento delle spese ai sensi della normativa 
vigente; 

VISTI: 
la legge regionale n. 5 febbraio 2001, che ha istituito Azienda Calabria 
Lavoro; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 
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- l'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato 
da D.Lgs. 126/2014; 

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei conti, nell'esprimere parere 
favorevole all'approvazione del conto consuntivo ed al riaccertamento 
straordinario dei residui dell'Azienda, raccomanda: 
- di richiedere tempestivamente e formalmente al competente dipartimento 

regionale lo stanziamento annuale di tutte le somme occorrenti per il 
funzionamento dell'Azienda; 

- di non utilizzare la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, 
applicato al bilancio di previsione 2016, fino a quando non sarà approvato 
dalla Giunta regionale il rendiconto dell'esercizio 2015; 

CONSIDERATO che il dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e 
Politiche del Lavoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del 
consuntivo esercizio 2015, specificando che sono stati~ rispettati i limiti di spesa 
prescritti dalla vigente normativa in materia di spending review; 

CONSIDERATO che il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza, 
raccomanda all'Ente di prowedere alla correzione delle modalità di rilevazione 
contabile, allocando correttamente nelle "partite di giro" le ritenute e 
corrispondenti versamenti degli oneri fiscali e previdenziali conseguenti sia alla 
gestiol1e dei rapporti di lavoro del personale dipendente, sia ad eventuali 
prestazioni d'opera da parte di lavoratori autonomi. Altresì il dipartimento ha 
rilevato che: 
- sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa e il conto del tesoriere; 

sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2014 rispetto a quelli 
iniziali dell'esercizio 2015; 

- sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del 
patrimonio; 
risulta formalmente corretta la determinazione del fondo pluriennale 
vincolato e del fondo crediti dubbia esigibilità alla data del 31/12/2015; 
risultano correttamente determinate le quote accantonate e vincolate del 
risultato di amministrazione, 

ed a conclusione dell'istruttoria ha ritenuto possibile procedere alla trasmissione 
del rendiconto 2015 dell'Azienda da parte della Giunta al Consiglio regionale; 

RILEVATO che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 20 
settembre 2017, ha approvato il Rendiconto di Azienda Calabria Lavoro per 
l'esercizio 2015 e i documenti ad esso allegati; 
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DELIBERA 


di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della Lr. n. 8/2002, il Rendiconto di 
Azienda Calabria Lavoro per l'esercizio 2015 e i documenti ad essi allegati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 
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AZIENDA CALABRIA LAVORO 

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGION,È CALABR!A 

VtÀ VlnORIO VENÈTO, 60 

B9125 REGGIO CALABRIA 

T'EL 0965.2792.6 FAX'D965..26842 C 
www.azìencjacalabri.alavoro.it 

postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com 

DECRETO DEL, COMl\USSARlO STRAORDINARIO 

N. 58 deI 28 ottobre 2;01& 
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} - OGGETIO: A.PPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO - esercizio, 2015. 

mailto:postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com
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w l ' AZIENDA CAIA.BRlA LA VORO 

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DelLA REGIONE CALA RIA 

VIA VmORIO VENETO, 60 
89125 REGGIO CALABRIA 


Tn 0965.27926 FAX 0965.26842 

www.aziendacalabrialavoro.it 


postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com 
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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINA4o 

i 
! 

N. 75 del 30 novembre 2016 
! 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO - es rcizio 2015 (ali. lO 
D.Lgs. 118/2.011). 
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AZIENDA CALABRIA LAVORO 

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA 


VIA VITIORIO VENETO, 60 

89125 REGGIO CALABRIA 


TEl 0965.27926 FAX 0965.26842 

www.aziendacalabrialavoro.it 


postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com 


DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 20 del J9 maggio 2016 

OGGETTO: riaccertamento straordinario dei residui altivi e passivi:ai sensi delJ'art. 3, 
comma 7, d.lgs. I J8/20 Il. corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014. 
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AZIENDA CALABRIA LAVORO 
ENT~ PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGlONE CALABRIA 


via Vittorio Veneto, 60 

89123 Reggio Calabri.a 


Tel 0$1&5.27926 FaX' 0965.26842 

www.aziendacalabrialavoro.it 


postacertificata@pec.aziertdacalabrialavoro.com 


DECRETO DEL COIVIMISSARIO 

N. 22 del lO giugno 2016 

OGGETIO:nac.certarnento dei r~sidui attivi e passivi proped~uticQ all'approvazione del 
consuntivo 2015. 

mailto:postacertificata@pec.aziertdacalabrialavoro.com
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Regione Calabria 
Dipartimento n. 7 

Settore :1 

\111111111111

* O O 1 346 2 532 * 

Dirigente Generale 
Dipartimento Bilancio e Patrimonio 

e p.c. 

Dirigente Generale reggente 
Dipartimento Politiche del Lavoro e Mercato 
del Lavoro 

Azienda Calabria Lavoro 
Via Vittorio Veneto n. 60 
Reggio Calabria 

Oggetto: relazione di accompagnamento da parte del Settore Competente inerente 
l'esame per la esecutività del rendiconto consuntivo per l'esercizio 2015 redatto da) 
Commissario di Azienda Calabria Lavoro. 

Premessa: 

Azienda Calabria Lavoro è stata istitu ita con la legge regionale n. 5 del 19 febbraio 200 1; essa 
ai sensi dell'art. 25 della predetta legge è sottoposta alla vigilanza e controllo della Giunta Regionale 
tramite il competente settore che lo esercita con iI controllo degli atti afferenti: 

a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività; 

b) il rendiconto generale annuale; 

c) la pianta organica. 


Gli atti del Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi 
trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore se non rinviati al riesame. 

Nel merito: 

Con decreto n. 58 del 28 ottobre 2016 e successivo decreto n. 75 del 30 novembre 2016 a firma del 
Commissario di Azienda Calabria Lavoro Dott. fortunato Varone, nominato con DPGR n. 138 del 4 
dicembre 20 J5 e successivo DPGR di proroga n. 111 del 15 giugno 2016, è stato approvato i! 
rend iconto consuntivo deH' Azienda per l'esercizio 2015. 

In accordo con il disposto deWart. 24 della citata L-R. n. 5/01, il suddetto strumento contabile, 
redatto secondo le disposizioni in materia di Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
Regione Calabria previste dalla L.R. n. 8 del 4.02.2002, nonché confonnemente agli schemi di 
bilancio armonizzato· per missioni e programmi (allegato IO D.Lgs. 118/20 Il), è stato accompagnato 

88100 Oltan:aro - Cittadella Regìonale ··Ix. Germanelo 





,,: ··i·; 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 3 • Bilancio, Patrimonio e Rnanze 


Settore 4· Controllo contabile bilanq e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Soçietà 


Istruttoria sUI rendiconto di gestione 

Esercizio fmanziario 2015 


art. 57 della Legge regionale 4 febbraio 2DO~ n.8 

-Azienda Calabria Lavoro 

l..egge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 

1. 
























