
X LEGISLATURA 

45'" Seduta 


Martedì 19 dicembre 2017 


Deliberazione n. 269 (Estratto del processo verbale) 


OGGETTO: Rendiconto esercizio 2016 - Azienda Calabria Lavoro. 


Presidente: Nicola Irto 

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 

Segretario: Maria Stefania Lauria 


Consiglieri assegnati 31 


Consiglieri presenti 26, assenti 5 


... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la piOposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito presenti e votanti 26, a favore 16, 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, 20 dicembre 2017 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTE: 

la delibera di Giunta regionale n. 513 del 10 novembre 2017, recante: 

"Rendiconto esercizio 2016 Azienda Calabria Lavoro - Trasmissione al 

Consiglio regionale per gli atti di competenza"; 

il decreto n. 51 del 08.09.2017 del Commissario straordinario di Azienda 

Calabria Lavoro, con cui si è proweduto ad approvare il riaccertamento 

ordinario dei residui; 

il decreto del Commissario straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 52 

del 20.09.2017 di approvazione del Rendiconto consuntivo esercizio 2016; 


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 di 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 19 febbraio 2001, n. 5, 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; 
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: 
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di richiedere tempestivamente e formalmente al competente dipartimento 
regionale lo stanziamento annuale di tutte le somme occorrenti per il 
funzionamento dell'Azienda ai sensi dell'art. 9 dello Statuto; 
di non utilizzare la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, 
applicato al bilancio di previsione 2017, fino a quando non sarà approvato 
dalla Giunta regionale il rendiconto dell'esercizio 2016; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formaz.ione 
e Politiche del Lavoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del 
consuntivo esercizio 2016, specificando che sono stati rispettati i limiti di spesa 
prescritti dalla vigente normativa in materia di spending review; 

TENUTO CONTO CHE il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza, 
raccomanda all'Ente di provvedere alla correzione delle modalità di rilevazione 
contabile, allocando correttamente nelle "partite di giro" le ritenute e ì 
corrispondenti versamenti degli oneri fiscali e previdenziali conseguenti sia alla 
gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, sia ad eventuali 
prestazioni d'opera da parte di lavoratori autonomi. Lo stesso dipartimento ha 
altresì rilevato che: 

sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa e il conto del tesoriere; 

sussiste continuità trai residui finali dell'esercizio 2015 rispetto a quelli iniziali 

dell'esercizio 2016; 

sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di 

giro"; 

sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del 

patrimonio; 

sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria e il valore registrato alla voce 

"disponibilità liquide" della parte attiva dello Stato patrimoniale; 

risulta formalmente corretta la determinazione del fondo pluriennale 

vincolato alla data del 31/12/2016; 

risultano correttamente determinate le quote accantonate e vincolate del 

risultato di amministrazione; 

a conclusione della relazione istruttoria, ritiene possibile procedere alla 

trasmissione del rendiconto dell'Azienda per l'esercizio 2016 da parte della 

Giunta regionale al Consiglio regionale; 


RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 30 
novembre 2017, ha approvato il Rendiconto per l'esercizio 2016 di Azienda 
Calabria Lavoro e i documenti ad essi allegati; 
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DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della tr. n. 8/2002, il Rendiconto per 
l'esercizio 2016 di Azienda Calabria Lavoro 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, 20 dicembre 2017 
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AZIENDA CALAJ~R1A LAVORO 
;EfIiTE PUBBUCO EcONOMICO STFtuMENTAtÉ DEllA REGIONEO,LABRIA 

Vi~ Vittorio Veneto,'GO 
~9123 ~!,!gglo Calabria 

Tel 0965 ..Z7926 Fax 0965:26842 

www.aziendacalabrialavoro./t 
postatertifitata@pec.aziendacalabrialavorb,COrfl 

DEC]U:TO DEL cOM:MlSSAlUO 

N. 52 d.el 20 settembre 2017 

oGGETTO: approvazione conto cons.uotivo - eserclziQ·2016 • 

.~,{c 
~~ . 

,-~ 

mailto:postatertifitata@pec.aziendacalabrialavorb,COrfl
www.aziendacalabrialavoro./t
































































































































































































































































































Regione Calabria 

Pipap:im~i:Q ~o7 


S~uppo E!:onQmk~, La:voro, Fo~zi9Ile ~1?olit:i.c4le SO.ciali 


Settore. Il; ~~ Açq:~I;!m~to.S~ IspettM; V"Jgiianza Ed!.6 


cittadella Regionale Loc, Ge+mlWeto 


Cdn dècreto n.51 dell'8 Set::tembre 2017 è stato effettuato il, riac;:ct;!Jl;alTlElnìo qrdil1arjo dei resiql,li e CO!,! 

sùécessivo deèreto n,52 dei 20 Settembre 2017 a firma del Commissatip di Aziend<! Calabria ~aVOrb, Ing. 

Luigi Zihno~ nominato con DPGR 0.3 d~1 16 gennaIo 2017,è 'Stato approvato il rendicpnto cçmsuntivo 

dell' Aziendà per l'esertl2:io 20i6~ 

In àtcordci cdn il disposto .art.24 della. citata CR.S/Ol; il suddetto strumento contabile,redatto 

seconoò le disposizioni in màtèria dì ÒrClihamento di bllàncio e della contabilità della Regi(!jnè 

Calabria previste dalla L.R. n.8 del 04/02/2002, noncné conformemente agli schemi di bilancio armonizzato 

- permissiorii e programmi'(allegato 1~ D~Lgs.118/2011}, estato accompagnato d~lIa r.elailorie prot.r'l.3.417 

del 20/09/2017 dei Collegio dei Revisori della stessa Aziendà, che ne·esercita jj controllò di competenza 

sulla' gestione economico- finanziaria ai sensi dell'art.24 comma 3· ..delfa L.R.n.5/01 e che dopoàver 

esaminato la documentazione. ricevuta ha .espresso parere favorevole alla sua approvazione. 

Con!;ìderafo ~he gHeffet::ti, çleH'atto se non contrastato da parere negativo da parte del Collegio dei 

RevisQri, owero dasui.Sgeriment;i preliminari antitetici, da giudizio di incongruenza,.da incoerenza,. 

inatt~ndiQilltàcont!;l.bil~ d.ella previsione in relazione al programma annuale di attività,. rientrano nella 

responsabilità' del Direttore dr A"4ienqa C;:tlabria Lavoro che ai sen$i' dell'art.2l della citata legge 5/01 è 

responsabile !;Iella gestic;me deW.o.zjem:la e ne. eserciti:! i poteri di amministrazione in conformità agii obiettivi 

prograrì1r:na;tl !!' 'agli inqirilZi della <;funìaRegionale; 

t!=IJl,lt!J. {::OIJ1:o dell;:l, necessità e.~ t,irgel!za eli qetare l'Aii!;od.a d!:!1J9 ~ru.mento c;ontabileatto a 

garàntitn~ la gestione normale ed éfficiente; 

preso atto èhestino stati rispettati i limiti di spesa ai sensi dell'art2 della Legge Regionalen.ll 

dell'àprlle 201S coméda rlepilo~o prospetto del Co:mmissario di AZienda Calabria lavorq firmato ed, 

allegato. 

Per il bilàncio consuntivo relativo aJl'esercizio 2016 che, per 0li\'ni ,bl,lon fine,. sia allega .in çopi~, 

. -- _____ redatto-.aLsensLdeltact.22. ccimr:ì)a:...~LletLÉ);..dellcLci:tqta ,LR....5/01,çbe..:sLè_.cof;lÌréllatp_r;Jella,. rè~lar,l~ , _,,____ 
amministrativa degli àttf finali .in quanto il .settore non è stato. abilitato al h1onitoraggio degli impegni e 

liquidazioni sul sistema cO!:è, e quindi alìa eventuale fol'rriulaziòné di ri/levi per l'annualità. 201b, viene 

espresso parere faVorevole e v.lene' sottoposto aWesamè tli èodèsto .spett.le Dipartimento \lI fine di 

consentire.la successiva approv.azlone: da parte della Giunta, con la prèéisàzii:!nè the iadocum-entaziolié di., . 


cui ili narrativa è stata già trasmessa a codesto Dipartimento. 


I.i r.igente~."e.ttore.
\ . . AW.AI:lt;o J~WTrò' .t ~\ --------------------------~~~~~.~~~.~~;~.~'~.~~~==~..Settote '2 - Acc:edit'am.el+~. Set:vizi IspeJ;tiv.i, V1@lI1IZll ~ti. . . "_H' ,_..." ..... 

Citta4.elÌa Regl.o.nale. vtak E~pa - wc. ~~~ 8~j.òOCa~~ 

~+39. 0961853'1513 l81' a,trotta@regionè.calabria,it ;pet~. ·accredltarrìénto~selfbS@beè.regiOlÌe.talabria.ìt 


mailto:accredltarr��nto~selfbS@be�.regiOl�e.talabria.�t
mailto:a,trotta@region�.calabria,it
http:Acc:edit'am.el
http:consentire.la
http:redatto-.aLsensLdeltact.22
http:Regionalen.ll
http:dell'art.2l
http:incongruenza,.da
http:dell'art.24


Regione CaJab:r:k. 

D~a.rtitnciJ,toh°7 

Sviluppo Economico, Lavato, FoImll2Ìone e PolitiChe Soci~ 

$ettOl:en.. 27 Accreditamento, Servizi. Isperi:i,yi,v1gilan7..:1, Enti. 

Cittadella Regib.o.ale'Loc. Gennaneto 

Protocollo n'333554 del 25/10/'2017 

Dirigente Generale 

D"ipàrtjìtiel)to'BiI~nçlo,,,Finanze ,e Patrimonio 

E p.c. 


Dirigente Généi'ale, 


Dipartimento Sviluppò Economico, lavoro 'e 


'P9litiche Sociali 


ÀZiendacalabria Lavoro 

Vi~ VittorioNeneton.60 

Reggio çalabria 

Oggetto:rE;!.lazione di accompagtlamento daparté del Settore çprtlpe~ljteinerente l''esame per 

l'ésecqtività d~1 rendiconto finanziarlo pJ!!r l'~èrciz.io ilil,6teq~,tto (:taJçom~issaiio di Azienda Calabria 

lav.oro. 

Premessa: . ,;;" 

Azienda CalatJria Lavoro è stata istituita con la legge regionale n.5 del 1!;l Febbraiç> ?O(ll: essa è 
sottoposta alla vigilanza e controllo della Giunta Regioriàlè che lo eseroita tramite i) cor:npetent~ se.ttore ai 

,seiisid,e\l'aft:-Z5 çç>mmal-della. pr!'!çtett.a-'egge~.co13 U.contr.ol/o.deglfoti:1 affetenti;_ _____ ___ _,___ 

a) Il gilaricitidlprevisjofle, f!d il programma annuale dluttivrtà; 

b) f1r.endiçc;,nto generale a[lnuale; 

c) La pIanta orgtiniça; 

La Giunta Regionalèj.contéstiJalmente all'esame del rendiconto annualè, risé.ontrà la coer~nzq delle azioni 

deJl' AZiendò rispettodgli indiri~ espressi. n 

Gli atti del Commissario, sottqposti ali' eSC\(ne della Giunta Regionale, diventerànno esecotivi decorsi trenta 

giorni da/loro rkevimento da parte. d:el set!:ore se non rinviati al riesame.. 

SèttQ~ 2- Accreditamento, Sen>izi Ispetm>i, V"~~ti 

Cii:tadena Règionale, Viiile Europa wc. G=eto'- 8~lQO C1!.tl!:l:lZato 


~+39 0961 853613 121 a;trotta@reaione.calabria-it ;pe~ acéredltamèi1to.se/ftls!'i!lQec.r-eaione.calabriaJt 


mailto:a;trotta@reaione.calabria-it
http:l'~�rciz.io
http:VittorioNeneton.60


REGIONE èÀLABRIA 

Dipartimento 3 - BRancio, Patrimonio e Finanze 


S.e.~òre 4 ~ COntfOll9 coQta.Qile bil13nç;i e rendiconti Enti StrumentalifAziendla..A~Il~ie, fondazioni, Societa 


Istruttoria sul rendiconto di. gestione 

Esercizio finanziàrib 2016 


art. fil della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 

AzienQa .Calabrial..,.avoro 

Legge regionale 19 febbraio 2001, n.5 








































