
X LEGISLATURA 

57/\ Seduta 


Martedì 31 luglio 2018 


Deliberazione n. 320 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Bilancio di previsione dell'Azienda Calabria Lavoro 2018/2020." 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 24, assenti 7 

... 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 24, a favore 17, contrari 2, astenuti 5 -, 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, 1 agosto 2018 

) 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 299 del 13 luglio 2018, recante: 
"Bilancio di previsione dell'Azienda Calabria Lavoro 2018/2020 - Proposta al 
Consiglio regionale"; 

VISTI: 
la legge regionale n. 5/2001 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; 
il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D. Lgs. 126/2014; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone 
che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 

TENUTO CONTO CHE: 
il Commissario straordinario, con decreto n. 80 del 15/12/2017 dell'Agenzia, 
ha approvato il bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2018/2020; 
il nuovo Direttore generale, con decreto n. 51 del 04/07/2018, ha riapprovato 
il progetto di bilancio apportando le opportune rettifiche, stante le criticità 
riscontrate dal dipartimento Bilancio; 

CONSIDERATO CHE il Collegio dei revisori dei conti ha rilevato: 
il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge regionale n. 43/2016; 
il rispetto degli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica e, con i 
pareri rilasciati il 15/12/2017 e 4/07/2018, ha espresso parere favorevole 
rispettivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e alle 
successive rettifiche apportate; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento vigilante "Lavoro Formazione e Politiche 
sociali": 

ha verificato il rispetto delle disposizioni in materia di "spending review", 
tranne per quanto riguarda gli emolumenti previsti per il Direttore generale 
(art. 9, comma 2, L.R. n. 22/2010); 
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ha specificato che il momento del superamento del limite di spesa viene 

rilevato in fase di bilancio previsionale; 

prescrive all'Azienda il contenimento della spesa entro i termini di 

approvazione del rendiconto consuntivo 2018 al fine di non incorrere nelle 

sanzioni previste per il mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dalla L.R. 

n.43/2016; 

esprime parere favorevole all'approvazione dei bilancio di previsione 

esercizio 2018/2020 dell'ente; 


TENUTO CONTO CHE: 
- il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza, ha evidenziato alcune 

criticità, inerenti l'improprio utilizzo del risultato di amministrazione presunto 
e la mancata predisposizione delle previsioni di entrata e di spesa in conto 
degli esercizi 2019 e 2020; 
il Direttore generale, con decreto n. 51 del 04/07/2018, ha apportato le 
dovute rettifiche alla proposta di bilancio, provvedendo alla riapprovazione 
dello stesso; 

CONSIDERATO che il dipartimento Bilancio, nel corso dell'istruttoria espletata, 
• 	 ha rilevato: 

- il rispetto dell'equilibrio generale di bilancio; 
- la quadratura delle cosiddette partite di giro e per conto terzi; 
- la presenza di un saldo finale di cassa non negativo; 

• 	 ha raccomandato: 
- di verificare, per quanto concerne il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, la 

congruità del fondo durante la gestione dell'esercizio 2018, provvedendo 
ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni 
apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali 
nuove risorse di dubbia e difficile esazione; 

-	 di verificare, a seguito della definitiva approvazione del rendiconto di 
gestione 2017, la correttezza del Fondo Pluriennale Vincolato previsto 
nel bilancio 2018/2020, provvedendo, se necessario, ad un eventuale 
aggiornamento dello stesso; 

• 	 ritiene che non sussistano motivi ostativi all'adozione, da parte della Giunta 
regionale, del bilancio di previsione dell'Azienda Calabria Lavoro per il 
triennio 2018/2020, al fine dei successivi adempimenti da parte del Consiglio 
regionale della Calabria; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25 luglio 
2018, ha approvato il bilancio di previsione di Azienda Calabria Lavoro 
2018/2020 e i documenti ad esso allegati; 
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DELIBERA 


di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Bilancio di previsione 
di Azienda Calabria Lavoro 2018/2020 e i documenti ad esso 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, 1 agosto 2018 


a..8rtétame-t:auria) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 5Lt) del 6t-l-L"/~ 


Allegato n. 1 


AZIENDA CALABRIA LAVORO 
ENTE PUBBUCO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA 

via Vittorio Veneto, 60 
89123 Reggio Calabria 

DECRETO DEL COMMISSARIO 

n. 80 del 15 dicembre 2017 

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2018. 







ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 3Za d~l 3A - l' -ÙJd) 

', Allegato n.2 

AZIENDA CALABRIA LAVORO 
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 51 del 4 luglio 2018 

OGGETTO: approvazione bnanci~ di previsione 2018 - 2020. 





" \1 " ,!;I ALLEGATJ J',LU\ qEL13~RAZJONE 
N. 320 del' '3,.1-1": L.o(g..... 

Allegato n.3 

Regione Calabria 

AZIENDA CALABRIA LAVORO 
ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/ 2020 • ANNO 2018 

ENTRATE ... USCITE 

iatm3A/J8Àabpa Lavoro* ENERALE 
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TABELLA DIMOSTRATlVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO :Z018) 

~0.-... del """!>'O dI ....m!aIar.ai... _1n:d31lUl1G17, 

(+l 	 l!I$uItnlD di :ua~.... _ ftIl'...rdzI. 21117 

(+) 	 V.rnI. plllrioanole ...IafIo iPizioIo d.w~ lOl7 

(+l &f_1li"""-aeIl'''''''';:dolOI1 


(-) l.l$dte.siiimpognaaln.lr~. 2017 


c-) l!ìdu:done dJò teS!dIi om.; gI' miIlcamsi ..n'.,...;,,;.2017 


(+) la""""..todoi teS!duì aIIM giàmiiC1llzli aeIl'.....mo 2011 


(+) lI.ida:dono dei teS!dIi passi'; gù\ vWicmsl nell.....-.:l:do 2017 


liI1sa_di_~J."...mIMlOJ1,,",,1laM11i~Q1J11_.41pn:!1is{4M4d1'_20J8 

+ 	 ......... che """""" di lIl!IOItnperU__ periodo del1'......,;.;.1017 


-
- Spc$ot:be"""""" di "'-"por a"""""lepeti<wfo d<ll'.....m.lOIl 


l!ìd1l2loae dJò teS!duì lIIIM p_por i1_peti<wfo dell'cs..-.1:do2017 


+ ~ dci..,;dIlÌ aIIM ptCS\II1lD pera_peticda d!!l\'eserc!zio 2017 

+ 	 Ri<IuziomI dJò residui pessM p_por D.-periodo delt'~o 2017 


Fenda pt~vIn<:.ùIo 5nala.,.....,., dolI'e=r:izio lO17(1) 


AllllsaftANòI ~_,.oI3lII1/.IIl171>l 

l)OmposQ:!_ del rku_ di ""~o..p_..t31ll1JZ017: 

P............to.=O) 

Fondo codid di dubbi. eslalbillt!. 01 J 11I1/.IIl11!'l 

~'" residui pmeruI a1311l2120!7""lo porlcRgio",')(lI 

Foada :mticipa:doi>ll/quidita d13S del ZO!3 • iIWX""'ve mo<tiIicò. e~..m ,5) 

Fonda perdit. 1IOCieil\ pat\1Iéip...m 
Foodo ""'-';""'l'l 

Altri_~!>l 

B)T...parte_IOfJIlÙl 

f':arIe-.u._ 
\IIn<oII d<riwaci daloggi. doi prioeipi ...tIIbUi 


Vincoli d<riwaci da ....rerimt:ItÌ 


V'mccii d<riwaci doibt......,,;.... di"""; 


V-U fbrmolJnooto aUn1nàti do!r..... 


AltrilÒllcoll 

CI TotaIIo,.... ............ 


P:u1oI~.gIj~tI 

D)Tot>le ~ogIj!lmsllmati 

El T..... !"'..... dIspoaI'biI. (l!PA-II-C-D) 

Se E i_t!>o, taleimpo ..... aIsullla Ira le _<ld ~iIlIDciodl~... c..... --.da .........«) 


deI __4I~..-..oIlIJUl2j)17. 

tkiIiz:<.....t:. Wu:ot.la 

l1tìl!zmviD<ol! deriwllll daltt;gi. do! pàndpl ....1lIbiIi 

UIiT""",,,;,,....,u derivaRti da frIIs!i:immrj 

UtiIim> ..meoU d<riwaci daIJa ~ di ....... 

Uliti=> oinccIi li>moIau:are llIInòuiti <faII'.... 

UIiII=oItri oinccIi 

T...leutlll:ao_d1~_~ 

CSMLm.14 

ll,IIO 

lS.91'.01J,lO 

43.357.391.l0 

0.00 

0,00 

0,00 

:.001.609,74 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 
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0,00 
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0,00 
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0,00 
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0,00 
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0.00 
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e,oo 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQlJILmm DI BILANCIO 

(solo per le Regioni)· 
1.018-2019-2020 

EQUIUBRI DI BILANCIO 

UriU"",risultIlo di ....,,'nisttazi_p_perU ~di _taI1'<IIIi.1II !imlxumdip...ntiM (-lo) 
RipÌllllo~_llIIIOdi=~""";";.precedenmtIJ C-) 
1oodo pluri_e vincclllO per __c:omo!!Ii ÌS<ritul ÌlI ......... (-lo) 
Erumloll!ioli 1-2-3 C+) 
Entrate hl _IO copil:l!. ptl"Comribu1i "IIIi iD....,...,.,; dite.....,.., 6...u.m al rimbomo di p....m <III ~ C+)
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ErumleTlIIlIo4.03 - A11ri Ir.Uf.rimemiin_ capi""" ('t) 
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blCù< per....,..,.... di pteSliti ........... olr...m.;o". IIOIid""", di Pf"'IiIÌ (T) 
Erumle cii par\O capilll. dosU.... a"p""" COI1'I!IIIÌ la b .....sp<citidtc disposiziooi di 1_.dei priacipi _",bm (T) 
Sp.....1'RIIll (-) 
-iii cnlfonda }}h_l. 'linCJJ/al. 
SpeseT!tt>lo 2.04 - Altri tnlstaimcnd ÌIl """IO copiwo (.) 

••• ~("'~)"J (.-) 
(-) 
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per lICUIISÌoIJÌ di pn!SIfti destiruIm all·...m.;_ ".Q(lOUI di pteSliti C-) 
TItolo 4.03 - Altri rnosIiuiaIcn'd in """'"copi" 	 (-) 

(-) 

(+) 
(-) 
(-) 

(1'1 

B)~dlport<! ..plw. 

'lhi.fu:m risultall>p_ dlllllllllinimui_a1Iimmzì_ dlOlrività llnamWIel""l ('t) 

l!Iùrato ùIDIo S.OO - Enttoto <III ~ di ~ !IAaru:iari. (+) 

Spesclilllio 3.00 • SiI-per ÌIICnomcDIII naM!o'limmzìarl. (.) 
E.omo..Titolo 5.flUI. Ali""';... di _ci"";"; (-) 
Sp....TI1Ofo 3.01.01 .lI<qUiMon! di ........ ....r.rimouti di ClIIlital. 

.A) EquIIIhrio cII_....,..,. 

Unl;"'" nsw- di ~one destioaIO aI!I~ di 'l'.... '''''''''U.aI !imIxum dipmtiti (-) 

rOlldoplori....wa 1rin<Qlllll) per spose oo"""d iscrIlI<> ID tlllI:III alat:llD ddIc ~ non via..l.oIolleri_ do! (-) 
~onI.. 

~.timIll-2.3 .... iIlIIIitori._lIpICiiIco""'..1o di ~ (-) 
bll'll(lllilolll-2-3 des1Ì1lIIOaI finBn:ziamo:orodol,ssN (-) 
Spese"""""; ..... sanltIJ!. lilW1Zialo da _ con ~ .meolo di desIin",""", (+) 
Foodoplurieon:alevia..11ID di _ co_Cdi _) 01.""" deU.CImIP....,.;1IOD VÌI1Q)laIoderiVlllllidol C+) 
rio=ttammIDord. • 
$..... cotmIIÌ Il'''''';''' da_.,.......01 SSN f>l 
Equilibrio di ._........10111 l!aI dellso ..p........decIi ~Ii pI1aieu. 


COMPETEN7A ANNO COMPErENZA ~NO COMPiTEI'IZA ANNO 
:ZlnS 1lI1t 2GlO 

117.m;1l 0.00 
0.00 0,00 
0,00 0.00 
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0,00 0,00 


0.00 0,00 
0,00 0,00 
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0,00 
U93.73&,12 824. 824, 

0.00 
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O, 0.00 0,00 
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0,00 0.00 0.00 
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0.00 ~.OO 11.00 
0.00 O.llil 0,00 
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0,00 0,00 0.00 

-3.000,10 .,J. -3.o00.llll 

0,00 0,00 0.00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 
0,00 GpiJ 0,00 
0,00 OpiJ 0.00 

0JlIl 0.IlIl O,JO 
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3.000.00 :1.000.00 ~ 0,00 0.00 
0,00 !l,oo O.llil 

0.00 0.00 0,00 
0.00 0.00 0.00 
D,DO 0,00 0.00 
0,00 0.00 D,IlO 

0.00 0.00 0,00 
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('> 	 _:li ....;dlri~lllla.201'.= 
("') 	 In sode di ~... del bUam:io di pnMsi_. CCIISlIII~1I> l'uIìIimI deIla",r. """II viDcoIlIIa del ris1d1nlO di __"". """"""'. Nel ..... deII·....,.;". è _ti., fllli&zzo ..,ch. <ftII&quall __... n 

biIond.. è 'l'P''M'''''''' dalla _previ"", dalrarticolo 42.. _ ,. prospeIIo __il _IalO di ~_presuD" don-...... precedem. ~..a._ di ... ~ deIl'""",,",,", 
~.... Ii ........m.. l'u!iliz:m. ..... doli. quota d...mam lIIIli "",••!imenti • della quota Iib<m del rl$ul1lllo di ...,...,.wstEmi... ddr_ p...... a sepi«I doIl.'3I'1"""=ÌOl1o del "",dic:ooto dell'..... p'''''''''''''1e 
o._d._bcl'u_delr.od.delIlL35Illl1I 

(I) 	 &:!usoildlso._deri.....delc!dlitoOllll>rizzsro. __1tO , 

~», Ccrrist>c_ &Ilo Mnte ......10 c:q>iralo rdaJivoal..a "",,,,oli!! aalf ilMSlil\lOllÙ desànoIiol limbo... p,eslÌu co;rìspan_ "n...cedel piallo del COJùi~..... "","ca5.4.02.06.00.000. 
\" n camopolliw dalla CIISSÌ... di beni ÌIDmobI1i poò_ destin.... a/Ic:.........anUci.... di presIlIì •priD<ipio ~ della "",tabiIiù\ liIIanzlmal.ll. 
(4) 	 1.0 __ ..".".,.; lilWrlilllO da _ ... spedlico 'f!m:oIo di de:stin1lZi.... ~... quell. GnanzllII& da _ .......1....._.".,n........,;o. da 'FPV d'fI1__ Glillaoliomemi di 5jl1OIO. con.sider.di 00111 __ 

~ areb!iw FPV di .... 
($) c"" !l1l:ri...,,,, • ci"", ... ~ il soldo pcsirivo dell'equilibrio di p;II1o ......... in I<rn1illl di ~ lIIlanziaria può ccstitWo _ aalf iIlvesrimc:n1i impOlCli aalf .-:id ~ per .. impone "". 

lMIj>CIio'" al mino.. wl"", .... 1. JMlia dci soldi di prme ........ i. _ di CII1tIp<Ò'IlZ3 • I. media del seldi di pm1I!: "'..... la ...,...;m di .,.... "'IIistniI ...p ullimi lnI -.:i:r:i 0i0I<fi....1Ili. se '''''''l'''' positivi,
<l=rmiDati al """" deIl'lllili= dell'""""", cii ommi~ dellbodo di ....... doli. _ IlOl> ri_ ebe..,. """'"' rioIa _ ...... impe;p1I. O ~ doIlo&es!ÌOlIi ';"..,lm a dolI._1'igwrd:m!i a 
&nanzlamemn del s.nizio SIIIÌIaIÌo DOZional.. 

(6) 	 Con rifèrlmelm a cl"""", ~ jl seldo ,ositM> <ftII''''!lliliòrio di """" "'..... Ùl1entlW di ~ Snan2iari. può C<lStilu!m ""l'''"''''' agli ÌIIlIOSIÌJJ!!OI impuml i!i1I """'"'" ,.,..,.,.;.; pet "" impexlo ."" 
superiore atla media del seldi dt p"I1e <""""te in _ di COmt".1mO!. ~ negli 1Ihìml tro ......zi OiOI<fi"",IDIi, se __posiUW. doIIrminoli a1_dclh!lli= deIl'.vaom di ammlnisn:done. • doli. CImI. """ 
rio:onemi di. _ bmmo dolo ..,pertwa.1mpegnl. 

Azi~.· -,.. 
enda

lI. DIRE calab•.VoroS
TTOREO 

Dott. Giovanni . 
l 

t 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 329 .d~1 sA-1~UJ(J 

Allegato n.4 

..... 
~. 

, AZIENDA CALA.:BRIA LAVORO 
ENTE PUBBuco ECONOlv.lICO S'l'.R.UMEN1'ALE DELLA REGIONE CALABRIA 

Via Vittorio Veneto, 60 
89125 Reggio Calabria' 

Tél 0965.27926' Fax 0965.26842 

, 	 \ 

l 


PARERE 

,. 	 'DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
.:: 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

'IL COLLEGIO DEI REVISORI : 

Dott. DARIO PALLINI - Presidente ~ 
Dott. LUCIANO DATTILO - membro effettivo /, 
Dott. MARIO CORBELLI - membro effettivo ., 	 ' 

Afr 


















ALLEG~TO ALLA DELIBERAZIONE , 
.. N. 32D _ d~l ~"(-_l-ÙJ (.9 

Allegato n.5 

~NDACALABRL\LAVORO 
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA 


Via Vittorio Veneto, 60 

89125 Reggio Calabria 


Tel 0965.27926 Fax 0965.26842 

PARERE 


DEL COLLEGIO DEI REVISORI 


SUL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 


. IL COLLEGIO DEI REVISORI: 


Dott. DARIO PALLINI - Presidente 

Dott. LUCIANO DATTILO - membro effettivo 

Dott. MARIO CORBELLI - membro effettivo 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 320 del 3<1- 1- 2:J ,g 

j 

Allegato h.6 . 

D4>ltt:tÌInento Lavom;. Fortrutziane: Co; Folilicile S.c:>ciali 

S~Uqr.e n. ~~!=4U.am!!D-tqi;&~r~p~ v1giL~E~ii. 

PrQtocollo n"242X(j4 tfèll' 'J.11if!/2Q18 

Plpàrtirnt:ntp Blhtnçic); Patrimqniq!;,!Flnanz~', . ", . 

S~Gietà' p"rt~clp'àte 
.dlpartlmerrto.bllando@piicreglòhe.(alabria.it 

:ag~è,QÌlaiu:!q@p'ell:r~~ldr~çafabtia.r~· 

Dlrlgent;e Generale 
DIpartimento ~àVQr.oi Formazione e 
Pçifftich~:S9ci<!li 
dipartimento.lfps@.pec;re~ione.Cillabrja.lt· 

~t~n,da epla.!Jrià l;il{oro 
Via 'VJttoria Venl:!tPn,60 
RegglQ Calì:j.bt~à 
postàééttifiéata@pec.aiiendacalabrlalavoro.com 

Oggetto: .R~laz:lone i~r.tfttorla OIp.artlmentol1lgilantej parerear't. st .feEg~ r.eglo.nale n. 8/02 ;.. Bitancio 
previsionale e~en;:ìzig 2Ql:&"'"P20 dell'Ente strùmentaJe deilél. ReçlElnetalabria - Azienda Calabria ~a\{Clro. 

liart. ,57 .çle!!a legge r~groi1alè. 4 feb'braie2002, n. 8 p.reve_a~ ì:he' I bifancl di previsione degij enti 
!?trumenta.li·.deJl~. teglone, vengano trasmessi al Diparfitrreoto detTa Giunta RegloÌlaievigilanfe J! tòtnpeterite 
per materie che, 'previa I~g-ì.d:torja contfusa co.n parere fa.v.orev.Qle ,Ii. I.nViaai bi~rtimehto BiliijldQ p$rlti 
Qenhltfva i5.1:rutto.ria .di propria' competenza. 

Al sensi della medesIma (lOrma, p' segUito dèl1é c1tate.a±tWit~ ì!ltr'l,Ittori.e:~oIT1piute 'dalli'! struth!re 
competenti,. Ij.'I Git,inta -Regionale trasmette I bilancl .degli emi al Consigliò ReglOiialèpér: la definitiva 
approVàiiohe.. . 
l'Ente St.uroentale Azie/lldil 'Caiabrla L.àVon:iha trasr,'ièssQ eoo pe.t lh data 05/07/-'2.'0.18 la :var.lazione :a'1 
bilancio previslonale armonizzato tri.!i!nnIO iÒl~ -iÒ.20 a seguiti:! èlèlll1hs.~rime.n:to. di:!Hi;j previsione ~n 
dettaglia per capitoli a.néhtrper gli,eserélZi 2919'é 2QiÒ c.ottll'~latiVhdle;gati: 

1. 	 Decreto C;Clmm.l~rii1lie n; 51 déìo4/07/2QlfJ 'avente ad ogg~tto "Ap'pr-ov;;!z!one dèl Bilaì;1dò 
P·revisionale 201S - 202b"~. 

2. 	 Elaborati ~d Allegati del BiiandoJ)reviSlotfal~ _2.018 - 2.010 con Qéttaglio pèr.capi.toli; 
3. 	 Par.~tér del cDl1egìo tfeiRlivisorl Cì.èl COnti suJ Eìil:anifio. di Pre\lislorje 201à-.,... ilÒ:?'.!' ptQt.Ji";3174QI'lI 

orr/07{1.01B. 

PreUI'nIIJClr.mente 51 rife\'p 'el:lE! non:spno stati fispettatii tenn1iiì it-i!=libi!1Jd!l,lIa te.,ggeRegionàle tl.8/Q2 art.57 
tòmm.a ·3 per la pré.s~ntàZio.ne dèl,.di:i.curnet.ttt oJll.tabill al Dipartin:iéflto c.Qrn~tèlJ~~:per m~te'tia éj per I::. 
SUCéè5siVà li'i:i!srni$iQrij;i-eèl apprQv~ziolÌe _dii p'arte. degli organi c;omp'I"!1;ehtl. • 

Cittadella Regiòmiie, Viale ~ui:òpa - 1.oc. Gétiilaneto - 881'00 G:atllozaro 

181 à .tròtta@reglòne.èaiabr~a.it ;pec: accredìtamènto.selfos@oec,regione.:calabri(l.it 
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ALLEGATO ALLA oELIBERA'Z1ONE 
N. 5lo del 3)-1--'V,g 

Allegato n.7 

REGIONE. CALABRIA 

Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze 


Seltore 4 - Controllo contabile bilal1ci e rendjconti Enti Stn:.rmentali, Aziende, Agenzie. Fonda~ioni; Società 


ISTRUTTORIA DEL DIPARTIMENTO SILANCIO 

SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 201$020 
DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO 

Legge règionale 19 febbrqio 2001, n.5 

O.Lgs. 11&'2011 




























