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X LEGISLATURA 

81 A Seduta 


Giovedì 28 novembre 2019 


Deliberazione n. 457 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Rendiconto esercizio 2018 - Azienda Calabria lavoro. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 16, assenti 15 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 16, a favore 11, contrari 3, astenuti 2 -, ne proclama il 
risultato: i 

Consiglio approva" 

... omissis ... 

PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 dicembre 2019 



* 
~/zdlçdu 9ler~~~ cg~/ia 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTI: 
la delibera di Giunta regionale n. 482 del 14 ottobre 2019, recante: 
"Rendiconto esercizio 2018 Azienda Calabria Lavoro - Trasmissione al 
Consiglio regionale per gli atti di competenza"; 
il decreto n. 75 del 01.08.2019 del Direttore generale di Azienda Calabria 
Lavoro, con cui si è provveduto ad approvare il conto consuntivo esercizio 
2018; 
il decreto del Direttore generale di Azienda Calabria Lavoro n. 92 del 
3.10.2019 di approvazione rettifica del conto economico-patrimoniale 
consuntivo esercizio 2018; 

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 trasmett~ i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 3,0 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 istituitq 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 dal 
D.Lgs. 126/2014; 

CONSIDERATO CHE il Collegio dei revisori dei conti, dopo aver verificato sia il 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che le disposizioni in merito al 
contenimento della spesa pubblica per l'anno 2018, esprime parere favorevole 
sia all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 che 
all'approvazione delle rettifiche al conto economico patrimoniale-consuntivo 
esercizio 2018, precisando che le suddette rettifiche non alterano le risultanze c!"i:,> 
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contabilità finanziaria e non variano neanche le risultanze di cui ai controlli di 
"spending review"; 

RILEVATO CHE il dipartimento Lavoro ha verificato il rispetto della normativa 
materia di contenimento della spesa da parte dell'Azienda, con riferimento alle 
risultanze della gestione per l'esercizio 2018, rilevando il mancato rispetto del 
limite previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 22/2010 e, a 
conclusione dell'istruttoria, ha ritenuto che nulla osta all'approvazione del 
rendiconto generale dell'esercizio 2018; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio nell'istruttoria di competenza 
ha rilevato che: 
• 	 sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2018, per 

come risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente importo di cui al 
conto del tesoriere; 

• 	 sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2017 rispetto a quelli 
iniziali dell'esercizio 2018; 

• 	 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, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui 
attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con 
riferimento al conto economico, la corrispond~nza tra impegni in conto 
competenza e costi e tra accertamenti e ricavi, fii netto delle differenze di 
cui alla gestione degli importi in perenzione; , 

• 	 sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria e ilvalore registrato alla voce 
"disponibilità liquide" dell'attivo dello Stato patrimoniale; 

• 	 risulta formalmente corretta la determinazione del fondo pluriennale 
vincolato e del risultato di amministrazione al 31,.12.2018; 

con riferimento all'eventuale utilizzo della quota disponibile del risultato di 
amministrazione, raccomanda all'Ente di rispettare le regole di bilancio 
inerenti le modalità di impiego della partei libera dell'avanzo di 
amministrazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 
ha precisato che l'eventuale mancato rispetto dei limiti di cui alla normativa 
sul contenimento delle spese non incide sull'approvazione del rendiconto, 
fatte salve le responsabilità in capo ai soggetti che hanno determinato 
eventuali maggiori esborsi, in termini di risorse impiegate, oltre i limiti di legge 
e, a conclusione della relazione istruttoria, ha ritenuto possibile procedere 
all'adozione, da parte della Giunta regionale, del rendiconto per l'esercizio 
2018 dell'Azienda Calabria Lavoro al fine della successiva trasmissione dello 
stesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione; 
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DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il rendiconto per 
l'esercizio 2018 dell'Azienda Calabria Lavoro e i documenti ad esso allegati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 dicembre 201 9 

I 
(Avv. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 451- del zg-)J-ZO{~ 

Allegato 1 

AZIENDA CALABRIA LAVORO 
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA 

DECRETO DEL DIRETTORE GE~~RALE 

N. 75 dell't agosto 2019 

OGGETTO: approvazione conto consuntivo - esercizio 2018. 
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ALLEGATO ALLADEUBERAZIÒNE 
N. 451 del 22-j~-ZO,l~ 

Allegato 2 

Regione Calabria 
Dipartimento Lavoro, Formazione è Politiche Sociali 

SErrORE 4 -POUTIam ATIIVE - SUPERAMENrO DEL PRECARIATO - VIGILANZA EÌ'<"'TI 

PROT. SIAR N . .5 34 5l-0 	 (i1 SEI \ 20'\9 
Catanzaro, lì 

Dipartimento Bilancio. Patrimonio 
e Finanze Società Partecipate 
dipartìmento.bìlancio@)pec.regìone~labria.1:t 

e 	p.c. Azienda Calabria Lavoro 
Via Vittorio Veneto n. 60 
REGGIO CALABRIA 
postacertificata@pec.aziendacalabrìalavoro.com 

Oggetto: Relazione istruttoria Dipartimento Vigilante, parere art. 57 comma 7 Legge Regionale n. 
8/2002 - Rendiconto consuntivo esercizio 2018 dell'Ente Strumentale della Regione Calabria 
Azienda Calabria Lavoro. 

l'.art. 57 comma 7 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 prevede che ".. i rendiconti 
degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie Regionali siano presentati entro il 31 marzo di ogni anno 
airispeftivi Diparlìmenti deJla Giunta Regionale competenti per materia che, prevìa istruttoria . 	 l 
conclusa con parere favorevole, li invitano entro il successivo 15 aprile al Diparlimento Bilancio e 
Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria Generale per la definitiva 
istruttoria di propria competenza". 

Ai sensi della medesima norma, a seguito delle citate attività istruttorie compiute dalle 
strutture competenti, la Giunta Regionale trasmette entro il 15 Maggio i rendiconti degli enti al 
Consiglio Regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno. 

I 
Con riferimento all'esercizio finanziario 2018 l'Ente Strumentale Azienda Calabria Lavoro ha 
trasmesso con pec in data 16/09/2019 il rendiconto consuntivo riferito all'esercizio 2018 con i 
relativi allegati e precisamente: 
1. Decreto del 	Direttore Generale n. 75 dell' 1 agosto 2019 avente ad oggetto "approvazione conto 

consuntivo - esercizio 2018"; 
2. Elaborati ed Allegati del Conto Consuntivo esercizio 2018 con dettaglio per capitolì; 
3. Relazìone del Collegio dei Revisori sul conto consuntivo dell'esercizio 2018. 

Preliminarmente si rileva che non sono stati rispettati i termini indicati dalla Legge Regionale n. 8 
del 04 Febbraio 2002 art.57 comma 7 per la presentazione dei documenti contabili al Dipartimento 

Settore 4 Politiche attive, Superamemo del Precariato, Vigilanza Enti 

Gttadella Regionale, Viale Europa -L'X. ('yermaneto 88100Catllrrzaro 


1i'+39 0961 856517 dm.co$~ntin..J::>.@lregiQ!lç,c·alabri.;Wt PECmen:;t~voro.1fp$@pe~ione.c.:alabcia.it 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 4 5tj;, 1..lJ> -,IA-lo./9 Il 3i O 

A egato n . 

REGIONE CALABRIA 

Dipartlmento Bllarn:io, FinmlZf:: e pmIimaruo. 
;Se~4~,~nìi'Q'IÌl)~~ii!o biìand e l'll!I'IIil!::DMl 

~j~l'ì~U,Atii!!h;\è, ~zie Font:l!l/!IDI1j, s~~ 

'struttoria sul rendÌCt;ntodl !}estione esercizÌQ finanziario 2:018 

ai sansi dell'i(irt. 5,7, comma 7. daRà Legge: re!;;jionale 4 febbraio 2002, nJ) 

A:tiertda Calabria Lavoro 

Legge fegiona1919 febbmio z001,1l~5 "'=~~~. 










































