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ALLEGATO 1 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con 
sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto 
n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria 
n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 
dell’11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto 
del Commissario Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 21 
marzo 2022; 
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il 
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la 
successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 202l, di proroga dell'incarico con conseguente DPGR 
246 del 29 dicembre 202l e, da ultimo, con D.G.R. n. 256 del 30 giugno 2022; 
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del 
bilancio e della contabilità della Regione Calabria; 
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 – “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante "Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Calabria per gli anni 2022-2024", pubblicata sul BURC n. 112 del 27/12/202l; 
VISTO l’art. 22, comma 4, lett. e) L.R. 5/2001, che prevede l’obbligo per il Direttore Generale 
di Azienda Calabria Lavoro di redigere il bilancio preventivo, per ogni esercizio finanziario;  
PREMESSO: 
- che con decreto n. 53 del 23 maggio 2022 è stato predisposto il progetto di Bilancio di 
Previsione 2022-2024, regolarmente trasmesso a mezzo pec al Dipartimento vigilante in data 25 
maggio 2022; 
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2022, notificato in 
data 19 luglio 2022, la d.ssa Luciana Santagati è stata nominata Revisore unico di Azienda 
Calabria Lavoro, a seguito della scadenza del Collegio dei Revisori , avvenuta in data 15 gennaio 
2011; 
CONSIDERATO che a seguito dell’insediamento del revisore, avvenuto in data 26 luglio u.s., 
si è reso necessario approvare il Bilancio di previsione 2022 – 2024 di Azienda, completo in tutta 
la documentazione, al fine di renderlo esecutivo; 
VISTO l’art. 25, comma 1, lett. a) L.R. 5/2001, che prevede il controllo da parte della Giunta 
Regionale, tramite il competente settore, sul bilancio di previsione ed il programma annuale di 
attività di Azienda Calabria Lavoro; 
VISTO l’art. 25, comma 3, L.R. 5/2001, il quale prevede che gli atti del Direttore Generale, 
sottoposti all’esame della Giunta Regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro 
ricevimento da parte del competente settore, se non rinviati al riesame;   
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
ATTESO che la proposta di bilancio è stata sottoposta al revisore unico per l’acquisizione del 
parere di competenza; 
VISTO il parere favorevole del Revisore, acquisito in data 10 agosto 2022 con  prot. n. 3365;  
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il bilancio di previsione armonizzato 2022-2024 
secondo lo schema vigente, come da stampe contabili, che si allegano al presente per farne parte 
integrante e sostanziale, nonché di trasmetterne copia al Settore competente del Dipartimento 
“Lavoro e Welfare”, per acquisire il parere di competenza;     

D E C R E T A 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate:  
- di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2022 - 2024, secondo lo schema vigente, 
come da stampe contabili allegate al presente per farne parte integrante e sostanziale; 



- di trasmettere al Settore competente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”, per acquisire il 
parere di competenza, copia del bilancio di previsione 2022 - 2024, unitamente al parere del 
Revisore e al Piano delle attività del Commissario; 
- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda, sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bilancio”. 

                              Il Commissario Straordinario 
                                                                         dott. Felice Iracà  

Felice Iraca'
Regione
Calabria
10.08.2022
12:10:35
GMT+01:00



Regione Galabria

AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 -2024
ENTRATE - USCITE



BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI
ENTRATA

PREVISIONI ANNO
2024

PRf,VTSION¡ ANNO
2023

PREVISION¡ DEL BILANCIO PLURIENNALE

PRf,VIS¡ONI ANNO
2022

CASSA

RESIDUI PRXSUNTT
AL TERMINN

DELL'ESERCIZIO
PR.ECEDENTE

QUELLO CUI St
RIFERISCE IL

BILANCIO

DESCRIZIONE

TITOLO
TIPOLOG¡A

CATEGORIÂ
CAPITOLO

TITOLO -

TIPOLOCIA

CATEGORIA-
EOOOOOOO2OI PRESLNTA GIA,CENZA DI CASSA AL I GENNAIO 2OI3

TOTALE CÀTEGORIA-
0.00

0,00

11.038.90ó.21 0,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00
TOTALE TIPOLOGIÂ I t.038.906,21 0,00 0,00

TOÎALE TITOLO - 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Trasle¡imeDti corrênti

TIPOLOCIA l0l - Trsslerim€nti corrênt¡ d¡ Amministr¡zioni
CATEGORIA 2010102 - Tr¡sferimeûti corr€trti da Amminist¡az¡oni Local¡

82101003701 Risorse yinoolate(Cepitolo: U2401023701; U2401023702: U2401023703)

Enhate Prog. "monitonggio, accompagmmetrlo e assisteMa tectrica alle politiche attive promosse dal Dipartimgnb Lavoro" - PAC
E2401000201 Risoße Autonome

TRAST'ERIMENTI DALLA RECIONE PER IL IIINANZIAMENTO DELL'AZIENDA PER SPESE ÐI FUNZIONAMENTO EX ART.27 L.R.
5/0r (uPB 4.02.03 BILANCIO REG. CAL.)

E2401002501 RisofseVincolate(Capitolo:Ull0l0!1501:Ul20l0ll502;Ul201Uf5ß)

TRASFERIMENTO ANNUALE DALLA R.EGIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO EX L.R. 28/08
E 8/2010

82401002601 Riso.se Viilcoldte (Cúpitolo: U2401025701; U2401025702: U2401025703)

PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA
E2401003 l0l Risoße Autonume

GESTIONE TEMPO DETERMINATO L.R. t/2014 (cap. spcsa 2401022ó00)

82401003501 Risorse,4utônome

L.R. N.I6120I5 . TRASF, PERSONALE ARDIS
82401003601 Risorse Autonome

Prog. Registro Volonta¡iato -Novæ. Calabria Etica

82401003901 R¡sorse Vincolate (Capitolo: U2401023901: U2401023902: U2401023903: U2401023904)

Entrate Prog. "Osservatorio sul tuismo" - PAC Scheda III.8
82401004001 Risoße yincolate (Capitolo: U2401024001: U2401024002; U2401024003)

L.R. n. 15/2008 - træf. e gestio¡e peßon¿le TI)
E24{l0Ml0l Risorse yiûcolate (Cupitolo: U2401024101: U2401024102; U2401024103)

Entrate PROG. "assisl. tec¡ica per I'altuu ione dei PISL" PAC

824O1004301 Risoße Vincolote (Cdpitolo: U2401024301; U2401024302; U2401024303; U2401024304: U2401024305; U2401024306)

Ennate Pmg, "Pimi Locali per il Lavoro PLL - ,A,ttu¿ione tase lI" PAC Sched¿ ¡. 3

8240 | 00460 I Risotse Vi,tcolate (Capitolo: U240 I 024601 ; U240 I 024602: U240 I 024603; U240 I 024604)

Entrate prcgetto "ulteriori attività fi¡m¿tive ex stagisti"

F,2q0l00470l Risoßeyincolote(Capitolo: U2401024701)

Entrate prugetto t'riuso - azioni iûìovative"
E2401004901 Rißorse l/¡ncolate(Cap¡tolo: U2401024901)

Entmte - prog. "Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di amortiætori sociali in deroga - MIUR " - PAC
82401005201 Risoße l/¡ncolote (C1pitolo: U2401025201; U2401025202)

76.138.79 16.t38,79

388.639,54

5.100.000,00

244.448,77

385.695,66

421.709,62

113.139,28

305.000,00

590.000,00

15.t80,00

78.31t,55

363.000,00

2.228.598,76

844.937,0s

132.148,00

0.00 0,00 0,00

28.639,54 360.000,00 360.000,00 360.000,00

0,00 5.100.000,00 5.100,000,00 5.100.000,00

81.673,60 t62.775,17 0,00

0,00

0,00

0,00385.695,66 0,00

0,00 421.709,62 421.109,62 421.709,62

t73.739,28 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000.00 0,00

65.000.00 525.000.00

t5.880,00 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

78.371,55

363.000,00

2.228.598,76

844.937,05

Assisteua lecnica di nuova garaEia giovani - PON IOG

132.148.00

t/4



PREVISIONI ÄNNO
2n24

PR-EVISIONI ANNO
2n23

PREVISIONI I¡EL BILANCIO PLURIf,NNALE

PREVISIONI ANNO
2022

CASSA

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRICEDENTE

QUELLO CUt St
R¡FERISCE IL

BILANCIO

DESCRIZIONE

TITOLO
TIPOLOCIA

CATEGORIA
cAPtTOt.O

824{1025001 R¡sorse yincolate (Capitolo: U2401025001: U2401025002) 0,00 370.000,00 370.000.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ent¡ate prog "Tirocini Fomâtivi e di Orientamento e Percorsi Fomativi profession¿lizanti di n. 627 disoccupati c disoccupati peroettori di
ammortizzatori sooi¿li ir dcroga - MIB,ACT" - PAC

82401025101 R¡sorse l/incolate (Capitolo: U240 I 025301 ; U:40 I 02 5 302 : U240 1025303)

Entrate Progctto di impleme¡tæione della piaÍafoma infomâtica O.d.V. per I'adoguamento al Registro Unico Nuioüle del Terzo Settorc
(RUNTS)

82401025401 Risorse l/incolute(Capitolo: U2401025401: U2401025402)

Entrate Progeno "pote¡ziamenlo int'Bstrutturale pcr l'erogæione all'ute¡za dei servizi per il lavoro¡r

E2401025501 Rìsotse Vincolate (Capitolo: U2401025501: U2401025502; U2401025503)

Entrale Progetto "Agevol¿ioni Tariffarie per Seilizi TPL in favore di soggelti in condizione di disagio sociale economico".

8240 I 02580 I Risorse Viilcolate (Cupitolo: U2401 025801 : U2401 02 5802)

Enlmte Plog. "Patto per lo sviluppo della Calabria- Area Tematic¿ 6, rafforanEnto PA"
E2401025901 Risorse l/incÒlate (Cdpitolo: U2401025901: U2401025902; U2401025903: U2401025904)

Entrâtc Prog. "Programma inlug¡ato competcdc, tcnitorio, sviluppo PLL piæi locali pc¡ il l¿voro 2Ûl9l2Û2l - Linea D- Azione D.2 - PAC
cAL20t412020"

E240 I 02600 I Risorse l/ittcolate (Capitolo: U240 I 02600 f ; U240 I 026002)

Gestionc indcnnitÃ di sostegno ù¿ Î¿Ítum per l'emergenz¿ Covid- I 9 a fàvore di soggetti coinvolti nei perconi di politica attiva rcgionâli

82401026101 Risorse V¡ncolate (Capirolo: U2401026101: U2401026102: U240r026103: U2401026104: U2401026105)

progetto "PIU'- SU.PR.EME" Prugrâmma Operat¡vo Nâzio¡ale "fnclusio¡e" FSE 2014-2020

82401026201 R¡soße viacolate(Cap¡tolo: U2401026201: U2401026202)

Cestione erog¿ione contributo economico strâordinario per I'emergeØ Covid - l9 ¡ivolto a studenti universitari fuori sede res¡denti in Calabria
di cui all'Avviso apprcvato con DDG n. 5807/2020

E2401026301 Risotse yincolate(Copítolo: U2401026301)

DGR. n. 364 dell'l I novembre 2020. AñÌdameoto gestione indemità di sostegno una tantum ai lavoratori dello spettacolo e alle guide turistiche
pcr l'cmcrgcua covid-19.

82401026401 Risose l/incolete (Cupitolo: U2401 02640 I ; U2401 026402: U240 I 026403; U240 I 026404; U140 I 026405: U2401026406)

p¡þ9. "Èureskills Calabria Europa" - POR CALABRIA 201¿l-2020 ASSE PRIORITARIO Vllt OB. SPECII'ICO 8.7

82401026501 Risoße Vincolute (Cupitolo: U2401026501; U2401026502)

Prog. "AssisteMa tecnic¿ a supporto del Diparlimenlo Lavoro per la realiz¿ione di misure di politica alliva"
E240102óó01 Risorseyincolate(Cdpitolo: U2401026601; U2401026602)

Prog. Di accompagn¿mento e dsiste¡za tecnica "DEFINIZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE, IDROGEOLOCICO, SISMICO E
PANDEMICO, COMTINICAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA ASSIJ\4ERE AGLI STUDENTI CALABRESI - ALLERTA 3,0 -
COMUNICARÊ IL RISCHIO" .

E2401026801 Risorse Vhrolate ¡Capitolo: U2401026801; U2401026802; U2401026803)

Recepimento DDC Lavoro c Wcllìüc 12955-2021 - I E orc aggiùtivo per ùtilizzo dipcndenti L.R. 28/08

82401026901 R¡soßeVincolate(Capitolo: U2401026901)

Progotto "SU.PR.EME. - ITALIA'
E240lO27O0l R¡sotte V¡n olote (Cap¡tolo: U2401027001)

Entrate Progeno di Assisteua Tecûica a supporto dei Dipanimenti "Lavoro e Welfare", "Organizzeione, Risorse Umaûe" ed "Eco¡omia e
Fi¡¡nze" per la realizzazione d¡ un¿ gestione congiunta c ooordinata dei lavo¡atori a tempo indeleminato di Azienda Calabria Lavoro in utilizo
presso le strutture della Ciunta ¡egionale

E2401027104 Risorse l/incolate (Capitolo: U2401027101: U2401027102: U2401027103: U2401027104)

Attu@ione spccifiche ¿ioni Piuo Regiomle Strærdindio di Poteüiam€nto dei Centri per I'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui
alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021. e Pia¡o Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Prcgramm n¿io¡al€ GOL, di cui alla DGR n. 128 del 28
mtzo 2022

TOTALE CATECORIA 2010102 - Tr¡slcrimetrtl correrti ds Àmml¡istrúioni Locsli

325.4t3,00 325.411.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

l,9s',t.623.20 t.95'¡ .623.20

t52.O2t,48 t52.O2t,48

2.17a.t30,60 2.778.830,60

993,000,00 993.000,00

8.585,00 8.585,00

360.540,00 3ó0.540.00

38.000.00 1.0t3.350,00 975.350.00

4.000.00 4.000.00 0.00

270.000.00 510,000,00 2,10.000,00

500.000,00 500,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

275.000,00 275.000,00

2.166.500,00 2.166.500,00

381.967,56 387.961,56

0,00 199.755.00 t99.?55,00

0,00 9.384.000.00 9.384.000.00

14.996.303,07 17,73t-589,79

TOTALE TIPOLOGI^ l0l - Trasf€rimenti corrent¡ da 
^mministrazion¡

TIPOLOCIA 105 - Tr¡slerimcDti corrcnti dâll'Unionc e d¡l Rcsto del Mondo

14,996.303,07

32.734.892,86

79

214



PRNVISIONI ÂNNO
2024

PREVISIONI ÀNNO
2023

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2022

cÀssA

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINtr

I'ELL'ESERCIZIO
PRXCEDENTE

QUELLO CUr S¡
RIFERISCE IL

BILANCIO

DESCRIZIONE

TITOLO
TIPOLOCIA

CATEGORJA
CAPITOI,O

CATEGORIA 20f 0501 -'f¡¡sferime¡ti corre¡t¡ d¡l|Uìiore Europea
8230 I 00340 I Risoße Vincolote (Cupitolo: U240 1023 I 04) 7 t.92t,30 7t.92t,30 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82301003501

ENTMTE PROG. Pi¿ni Locali del Lavoro- POR CALABRIA 2007/20 13, ASSE II, OB."El'
Risorse Vincolate (Cupitolo: U2401 023501 : U2401 023502; U240 1023503 : U240 I 023504) 3.450.000,00 3.?09.ó00,00 259.600,00

Enlüte PROG. PON IOC TNIZIATM OCCUPAZIONE CIOVAN|'- MIS. 7.1 - COLLABORATORI
TOTALE CATEGORIA 201050! - Trâsfcrimenti corr.nti dal¡'Uoiooe 3,521.92 3.78t.52t,30 259.600,00

TOTALE TIPOLOCIA 105 - lrasferimeoti corretrti d¡ll'Unione ê d¡l Resto del Mondo 3.52t.92t,30 259.600,00
TOTALA TITOLO 2 - Traslcrimenti correrti 18.51E.224¡7 3ó.516.414t6 5.E81.709,62 5.881.709,62
T¡TOLO 3 - Entr¡te extr¡tributarie

TIPOLOCI,{ 300 - ltrtcrcssi ¡ttivi
CATEGORIA 3030300 - Alt¡i interessi ¡ttiv¡

E3l0l000l0l Risorse.4utononè

INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA

TOTALE CATEGORIA 3030300 - Altil inte¡cssl attivi

0,00

0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE TIPOLOGIÀ 300 - ltrteressi attivi 2.000,00 2.000,00
TIPOLOCIA 500 - Rimboni c âltre e¡trâte coFehti

CATEGORIA 3059900 - Altre etrtrate co¡retrt¡ n,â.c

E2401001001 Rßoße,Autonome

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

TOTALf, CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnfi n,¡,c

0,00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TOTÀI-E TIPOLOGIA 500 - Riñboßi e altre entrate corrent¡ 0,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE TITOLO 3 - Enftste extråtribut¡r¡e 0,00 E.000.00 E.000,00 E.000,00

di

TIPOLOGIA 100 - Enaratc di
CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute

116l0l00090l Risotre Vincolate (Cupitolo: U9101010901)

IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. l, COMMA ó29, LETT. B), LEGGE 23 DTCEMBRE 2014, N. 190 E D.M 23 GENNAIO 2015.

TOTALf, CATEGORIA 9010100 - Àltrc iltcnute

3t5,76 800.31s.76 800.000.00 800.000.00 800.000,00

tû0.315,76 t00.000,00 t00.000,00

CATEGORIA 9010200 - Ritenute su rcdditi d¡ l¿voro dip€trdetrte

116l0l000l0l R¡sorsel/incolate(Capitolo:U9101010)01)

RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE
E6101000301 Risorsel/incoloîe(Capitolo: U9101010301)

RITENUTE PREVIDENZIALÌ ED ASSISTENZ!ALI AL PERSONALE DIPENDENTE
86101000501 Risôße Autonone

0,00 1.800.000.00 1.800.000.00 1.800.000.00 1.800.000,00

23.169,06 3.323.169,06 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300,000,00

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

RITENUTE SINDACALI
TOTALn CATEGORIA 9010200 - R¡tenute su redd¡ti da l¡voro 23.r69,06 5.t?3.t69,06

CATECORIA 9010300 - Riaenuae su rcdditi d¡ lavoro ¡utonomo
86101000:01 Risorse Vineolate (C'apítolo: U9101010201)

RITENUTE ERARIALI SU COMPÊNSI PER PR¡STAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESTERNE

E6101000401 Risorse Yincolare ¡Capitolo; U9l0l0l040t)

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALÍ SU COMPENS¡ PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLA.BORATORI
ESTERNI E PER IL PERSONALE DIPENDENTE.

TOTALE CATEGORIÂ 9010300 - Ritenufe su rcdditi dâ l¡voro âutonomo

0,00 500.000,00 500.000,00

0,00 200.000,00

CATEGORIA 9019900 - Altre entrate

0,00

200.000,00

700.000,00

500.000,00 500.000,00

314



PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ÀNNO
2023

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI I'EL BILANCIO PLURIENNÄLE

CASSA

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

IIELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE

QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL

BILANCIO

DESCRIZIONE

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
cAPtTOt.O

100.000,00

100,000,00

100.000.00100.000,00

6.750.000,00

100.000,000.00

6.

0,00

E9101010902 RßoßeVincolate(Capitolo:U9101010902)

conto tcflC eTOTALE TITOLO 9 - Entrâtc ó.750.000,0023.4A4ß2

100.000,00

6.750.0{¡0,00

6.

100,000,00

6.713.484,12

6,773,484,82

ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FTNÊ

diTOTALE CATEGORIA 9019900 - Altre e¡t¡åte

diTOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrâte

di

TOTALE GENERALE 18.541. 12.6t9.709,62
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BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI
SPESA

PRE!'ISIONI ANNO
2t24

PRIVISIONI ANNO
2023

PREVISTONI IIEL BILANCIO PLURIf, NNALE

PR.IVISIONI ANNO
2022

CASSA

RESIDUI PRJSUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRXCEDENTE

QUELLO CUI St
RIFtrRISCE IL

AILANCIO

DESCRIZIONE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROACCREGAT(

CAPITOLO

MISSIONE 0l - Se¡viz¡ istiauzionall, gercrali e di

TITOLO I -SÞeÊ. correnti

MACROAGGREGATO l0l - Reddit¡ dâ lâvoro dipe¡detrte
Ul l0l0l0l02 Risorce Autonome

INÞENNITA' DOWTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-CONTRIBUTI SOCIALI E PREVID,

3,596,35 6.596,35 3.000,00 3.000,00 0,00

0,00TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da l¡voro 6.596J5 3.000,00 1.000,00
MACROAGGREGATO 102 - lmposte c tasse â cârico delle¡te

Ul l0l0l0l03 Risorse Autoilome

INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORIIRAP

340,00 840,00 500,00 500,00 0,00

TOT,{I.N MACROACGREGATO I02 3¿f0,00 840,00 500,00
MACROAGGREGÀTO 103 - Acqu¡sto di bcni e scryizi

ul l0l0t0t0l Risorse Autoiloûe

INDENNÍTA' DOWTE AI MEMBRI DEL COLLECIO DEI REVISORI-RETRIBUZ. LORDE IN DENARO

24.870,35 62.870,35 38.000,00 3E.000,00 19.600,00

TOTALE MACROAGGRf,CATO IO3 di beni e servizi 62,870Js 19.600,00
T()TALE TITOLO I - Spcs€ corre¡tl 2t.t06,70 41.500,00 19.ó00,00

TOTALE PROGRAMMA OTOI - istituzioD¡li 28.806,70 41.s00,00
PROCRAMMA 0¡10 - Risoße um¡De

TITOLO l -Spese cor¡enti

MACROAGGRECÀTO l0l - Reddit¡ da lavoro diperde¡te
U120l0l0l0l R¡sorse,4utoøome

SPESE PER STIPENDI LORDI, COMPENSI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE,
INERENTI AL DIRETTORE GENERALE - GESTIONE COMMISSARIALE

U1201010501 Risoße Autonone

SPESE PER INDENNITA' LORDÊ ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISST IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO
DELLE ÍNDENNITA' DI POSIZTONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA

U1201010502 R¡sorse.Aulonome

SPESE PER CONTRIBUTI PREVTD. SU TNDENNTTA'ACCESSORIE, ALTRÍ ASSECNT FISSI rVI COMPRESE QUELLE pER rL
PAGAMENTO DELLE ÍNDENNITA' DI POSIZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA

U 1201010701 R¡sorse,Aulonome

SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O TNUTTLIZZO
U12010l0702 R¡sorte Autonoûe

SPESE PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB, PREV,

Ul20 l0l080l Risotse Aulonome

SPESE PER ONERI PREVID, CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ÁZIENDA INERENTI IL DIRETTORE GENERALE
Ul20t0l090l RisorseAutoùona

SPESÉ PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - SOMME AL LORDO
U1201010902 RísorseAutoilome

SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R.N Ió - CONTRIB. PREVID.
U120l0l I l0l Risorse,4utoilome

SPESE PER ÍNDENNITÀ' DI RISULTATO DTRETTORE GENERALË VALORE AL LORDO DELLË TRATTENUTE FISCALI A
CARfCO DEL PERCIPÍENTE

0,00 61.375,26 61.315,26 73.875,26 t04.875,26

t5.000,00 30.000,00 15.000.00 r5.000,00 t5.000,00

3.281.05 8.281,05 5.000,00 5.000.00 5.000,00

L|2,62 26.lL2,62 25.000,00 25.000.00 25.000,00

2,441,65 8.441,65 6,000,00 6.000,00 6.000,00

0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00

18.061,35 330.179,52 312.1 18,17 312.1 t8,17 312.118,17

2.zsÛ,60 8s.312,02 83.061,42 83.06t,42

:''
39.000,00 58.500,00 19.500.00

-h
t9.500,00

tl9



PREVISIONI ÀNNO
2r24

L500,00

27.000,00

t

PRf,VTSIONI ANNO
2023

PREVISIONI I¡EL BTLANCIO PLURIENNALE

PRf,VISIONI ANNO
2022

cAssa.

RESIDUI PRESUNTI
AL Tf,RMINE

DELL'ESERCIZIO
PRXCEDENTE

QUELLO CUI St
RJFERISCE IL

BILÀNCIO

DESCRIZIONE

M¡SSIONE
PROCRAMMA

TITOLO
MACROAGGRECÀT(

CAPITOLO

ur20l0r r r02 Rísorse Aulonoûe

SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI SU ÍNDENNITA'DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE
R¡soße l/¡ncolate (Capitolo: 82401002501)

r8.000,00 24.000,00 6.000.00 6.000,00 6.000,00

u120l0t l50t 69.563.15 3.509.563.15 3.440.000.00 3.4,10.000.00 3.440.000,00

SPESE PER IL PERSONALE EX L.R, 28/08 E 8/2OIO- TEMPO INDETERMINATO - SOMME AL LORDO
Ul20f0l 1502 Risorse yincolate (Capilolo: 82401002501) 357,845,83 1,75?.845.83 t.400.000,00 1.400.000.00 1.400.000,00

SPËSE PtsR IL PERSONALE EX L.R. 28108 E 8/2OIG TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVID.

TOTALE MACROAGGREGATO l0l - R€dditi d¡ lavoro 526.562,25 5.924.61 5.410.554,15 5.446.554,rS

MACROAGCREGATO 102 - Imposte e tâsie ¡ c¡rico dell'e¡te
Ul20l0l050l Riso/se Aulonome

SPESlj PER IMPOSTE E TASSE (IRAP) SU INDENNITA'ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI I'ISSI IVI COMPRESE QUELLE PER
IL PACAMENTO DELLE INDENNTTA' DI POSTZIONE AL PERSONALE DELL'AZIENDA

U1201010703 RisoÆe Aulonome

SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - IRAP

U1201010903 Risorse Autonome

SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R, I6-IRAP
U1201011103 R¡sotseAutonone

SPESE PER IMPOSTE E TASSE ORAP) SU INDENNITA'D¡ RISULTATO DIRETTORE GENERALE
Ul20l0l 1503 Risorse yincolate (Capitolo: 82401002501)

SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2OIO- TEMPO INDETERMINATO - IRAP

886,09 2.386,09 1.500.00 r.500,00 1.500,00

235,32 |.735,32 1.500,00 1,500,00 1,500,00

0,00 26.530,03 26.530,03 26.530,03 26.530,03

4.800,0û 8.?00,00 3.400,00 3.400,00 3.400.00

0,00 260.000,00 260.000.00 260.000.00 260.000,00

TOTALE MACROACGREGATO I02 - c tûssc à carico dell'cDtc 292,930,03 292.930,03 292.930,03

MACROAGGREGATO 103 - Acqu¡¡to di beni e sery¡ri
Ul20l0l020l Rßorse,Autoilome

SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL DIRETTORE GENERALE
U1201010601 Risorse,4uloùone

SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA

1.288.80 2.788.80 1.500.00 1.500.00 1,500,00

2.94t,41 6.941,41 4.000.00 4.000.00 4.000,00

TOTALE MACROAGGREGATo IO3 - di beni e seNizi 4.2r0,21 9.130,21 5.500,00

TOTALf, TITOLO I - Spese corretrti 536.713,87 6.233.t98,7s 5.696.4t4,tt s.708.984,88 s,744.984,88

TOTALE PROCRAMMA 0110 - Rlso¡se üm¡ne 536.713,8? 6.233.198,75 5.ó9ó.484,tr 5.70r.9r4,rt 5.744.944,88

PROGRAMMA 0ll I - Altri servizi generali

TITOLO T - cor¡ênt¡

MACROAGGREGATO 102 - Imposte c t¡sse ¡ c¿r¡co dell'eúte
ul2(X010302 Risorse Ailbiloñe 1,500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

tJ I 20410030r

SPESE PER TASSA RI¡'IUTI
Rísorse Autonone l9l,0E 5.191,08 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ut204100302
IMPOSTEETASSE-IRAP
Risorse Auîoilone 1.443,5I 6.443,51 5.000,00 5.000,00 5.000,00

IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE

TOTALE MACROAGCREGATO I02 - e ta$e a cârico dell'etrte 3.134,59 14.13459 u.000,00

MACROAGCREGATO 103 - Acquisto di beDi e $ryizi
Ul2040l0l0l RisotseAatoilome

SPESE CONTRATTUALI , CONDOMINIALI,PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELL'AZIENDA
U12040f0201 Risorse,4utonome

SPESE PER MANUTENZTONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

r8.000,00 45.000,00 27.000,00

L500.00 3.000,00 L500.00

11.000,00
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PREV¡SIONI ANNO
2024

14

PREVISIONI ,I.NNO
2023

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIf,NNALE

PRf,VISIONI ANNO
2022

cAssÄ

RESIDUI PRESUNTI
AL TERJVIINE

I}ELL'ESERCIZIO
PRXCEDANTE

QUELLO CUt S¡
RIFERISCE IL

BILANCIO

DESCRIZIONf,

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROACGREGAT(

CAPITOLO

ur2040t030t Risorse .4utoûome

SPESE PER UTENZE E CANONI. CONSUMI Df ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO UFFÍCI
Risorse Aútonome

SPESE STRAORDINARIE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI
Risorse Autonone

SPESÐ PER ASSISTENZA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UI'FICIO, IMPIANTI,
MACCHINARI E MOBILf
Risotse Àutonome

SPESE PÈR STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ED ACQUISTI VARI
Rìsorte Ailtonome

SPESE UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE
Risorse Autonome

SPEST POSTALI
Risofse Autonome

ACQUISTO MACCIIINE ELETTRONICIIE E COMPLITERS

Risorre Autonone

SPESE PER fL MIGLÍORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORf SUL LUOGO DEL LAVORO
( dlgs 626194) E ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 8l I (INCENDD
Risorse .Autonone

SPESE INFORMATICHE. DI TRASMISSIONE DATI E FIJNZIONAMENTO PER IL SIL.SISTEMA CO CALABRIA
R¡sotse Autoiloüe

ACQUISTO SOIITWARE ED ATTREZZATURE VARIE
Risorse Atlonome

ÂDtsMPIMENTI PERFROMANCE E ANTICORRUZIONE
Risorse Autonome

SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, STAMPE, RIVISTE, GIORNALI, ABBON,, PUBBLICAZ. E OPERE ARTISTICHE (SPESE
CORRENTI OPERATIVE)
Risorse Auloilome

SPESE PFR ATTI A DIFESA DELL'AZIÊNDA - SPESE LEGALI
Risotse Autonoûe

SPESE PER STUDI, RICERCIIE c CONSULENZE

Risorse ,4utonome

SPESE DI GIUSTÍZIA A CARICO DEL BILANCIO DELL'AZIENDA NEt CASI DI SOCCOMBENZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO
Risorse ,4utonome

SPESE PER IL FTJNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI. AI COMPONENTÍ E LE TNDENNITA' Df
MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE PER MEMBRI ESTERNI ALL'AZIENDA
Risorse .4rtoione

ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Ritorse Auþnome

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Risorse Autonome

SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI

L185,)2 1.985,12

25.723,02

2.840,00

2.456,00

10.ó15,06

400,00

'1.330,9t

5.000,00

41.t82,65

4.300.00

14.¿140,00

3.t84,34

26.496,50

6.700,80

3.420,'il

9.825,4t

r2.000.00

5,000,00

25.861,68

268.762,20

6.800,00 6.800,00 6.800,00

ur 20401040r 361,02 25.360.00 12.860.00 18.000,00

u1204010501 1.400.00 1.440.00 1.440.00 1.440,00

u 12040t 0601 1.056,00 1.400.00 1.400,00 r.400,00

ut204010701 L l l5,06 2.500,00 2.500,00 2,500,00

u1204010801 200,00 200,00 200,00 200,00

Ul20¿t0l I t 02 5.330,91 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ut2040i i50l 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

ul2040t I 701 42.t82,65 5.000,00 5.000,00 0,00

Ul20110llE0l 3.500.00 800.00 800.00 1.500,00

u 120401 l90l 9.440.00 5.000,00 5.000,00 3.000,00

u1204030101 6E4,34 2.500,00 2.500,00 2.000,00

u1204040201 16.496,50 10.000,00 10.000,00 6.000,00

u120404030t 600,80 6.100,00 6.100,00 6.100,00

u1204040401 1.420,11 2.000.00 2.000,00 3.000,00

u120405010t 5.825.41 4.000,00 4.000.00 2.000,00

ur204090r01 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000,00

u 1204100 l0l 2.000.00 3.000.00 1.000,00

u3l0l020t0l 9.236,94 t6.624,74 184,74

TOTALE MACROÀGGREGATO IO3 - 139.537,46 129.224,74

TOTALE TITOLO I -
TITOLO 2 in conto

co¡rend

di bên¡ e seNizi

142.672,O5 79 1û.224,74

d!

74
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PREVISIONI ANNO
2r24

PRf,VISIONI ANNO
2n23

PREVISIONI I¡EL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2022

CASSA

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINf,

DELL'ESERCIZIO
PRECEI¡ENTE

QUELLO CUr S¡
RIFERISCE IL

BILANCIO

DESCRIZIONE

MISSIONE
PROCRAMMA

TITOLO
MACRO^GGREGAT(

CAPITOLO

MACROAGGRECATO 202 - Invcstihe¡ti t¡ssi lo¡d¡
Ul20rt0l090l Risorse Autonome 1,500,00 3.000,00 1.500,00 L500,00 1.500,00

ACQUISTO DIMPIANTI ED A'TTREZZATURE

Ul20,10l l00l Risorse Autoiloile 8.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI
TOTALE MACROACGREGATO 202 - lnvestimeoti lissi lordi 9.500,00 t3.000,00 3.500,00

TOTALE TITOLO 2 - Spcse in conto capitâle 9.500,00 3.500,00 3.500,00

TOTALE PROCRAMMA. 011 I - Âltri seru¿i 1s2.172,05 295.896,79 143. 14 111,124,1 4

PROGRÀMMA OTI2 - ùnitâriâ i scrvizi istituzion¡li, di le

TITOLO corrÊnti

MACROAGGRECATO l0l - Rcddit¡ da lavoÌo dipeÌde¡te
U2401023502 Risorsel/irtcolate(Capitolo:82301003501)

PROG. PON IOG TNIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANT'- MIS. 7.I - ONERI PREVIDENZIALI
U24O1O239OZ R¡sorseVincolate(Capitolo: 82401003901)

Prog. "Osscwatorio sul turismo" - PAC Schcd¿ fll.8 - onori previdenziali

U24OIO24OOI Risorseyincôlate(Capitolo: 82401004001)

L.R. n. 15/2008 - túsf. e gcstionc poßonalc TD - RETRTBUZIONI LORDE LAVORATORI
U2401024002 Risorsel/incolote(Capitolo:82401004001)

L.R. n. 1 5/2008 - tmsf. e gestioue pe¡sonale TD - ONERT PRËVTDENZIALI
U2401024602 RisotseViñcolile(Capitolo:82401004601)

PAC - prog. "ulteriori altività fomative ex stagisti" oneri previdenziali

U2401025602 RisoßeViÌcolate(Capitolo:82401025601)

"Piano straordinârio di poteÉiàmçn{o dei ce¡tri per l'impiego e delle politiche ¿tlive del lavoro" - oneri prevideüiali
V2401025702 RisotseVincolate(Capitolo:82401002601)

p¡og. l¿voro st¡aordi¡ü. Autorizzato dall¿!€gione per dipendenti æienda - oneri previdenziali

U2401025902 Risorsel/incolate(Cdpbolo:82401025901)

Prog. Prog¡mma idtsgrato compcteMc, temitorio, sviluppo PLL pimi loo¿li pe! il lavoro 2019/2021 - LiDea D - ,{zione D.2 - PAC CAL
2014/2010 - oncri previdcüiali

U240l026801 RßorseVincolate(Capitolo:82401026801)

Rocepimcnto DIJG Lavoro e Wellà¡e 12955-2021 - l8 ore aggiuntive per utilizæ dipendenti L.R. 28/08 - dipendent¡

V2401026802 Risorsel/incolate(Capitolo:824010J6801)

Recepime¡to DDG Lavorc e Welfare 12955-2021 - l8 o¡e aggiuntive pcr utilizzo dipcndcnti L.R. 28/08 - Oneri previdenziali

U24OlO27lO4 Risotsel/incolote(Capitolo:82401027104)

Attuúione specitìche üioni Piano Regio¡ale Straordinario di Poteuiamento doi Cenfti per l'lmpiego e delle Politiche attive del lavo¡o, di
cui alla I)GR ¡. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Progrmma mzionale GOL, di cui alla DGR n.
128 del 28 matzo 2022 - spcse di gestione

t.27t.796,73 l.3t7.196.73 46.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

32.914.65 32.914,65 0,00

4.149.t5 423.249,r5 418.500.00

53.288.47 129.788,4'l 76,500,00

24.299.70 24.299,70 0,00

0,001.434.858,95 1.434.858,95

54.963,52 85.197,08 30.233,56

18.400,00 18.400,00 0,00

0,00

0,00

3.t 7?.000,00 3.1 77.000,00

885.955.00 885.955,00

0,00 184.000,00 184.000,00

TOTALE MÀCROÀCGREGATO l0l - Redditi da l¡voro 6.95t.226,17 7.1t3.459,73 755.233,5ó

MACROAGGREGATO 102 - lmpostc e t¿sse a c¡rico delletrte
U2401023503 RisorseVincolale(Capitolo:82301003501)

PROG. PON IOG ',INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI'- MIS. 7.I
U24O1O23903 RisotseVincoløte(Capitolo:82401003901)

Prog. "Osseryâlorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - IRAP
U2401024O03 R¡sotseViûcolate(Cupitolo:82401004001)

309,304,12 326.00/.,t2 16.700,00 0,00

0,00

0,00

1.570,91 t.570,9'l 0,00

.:0'8Q l
L.R. ¡. I5/200E - trðf. e TD - IRAP

IRAP

46.794,19 76.794,t9 30.000,00
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PRf,VISIONIANNO
2o24

PREVISION¡ AI¡NO
2023

PREVISIONI I¡EL BILANCIO PLURIENNALE

PRJVISIONIANNO
2022

CASSA

RESTI'UI PRESUNTI
AL Tf,RIVIINE

DELL'ESERCIãO
PRTCEDENTE

QUELLO CUr Sl
RJFERISCE IL

BILANCIO

DtrSCRIZIONE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLÔ
MACROAGGREGAT(

CAPITOLO

7.826,37

2.362,46

735.120,27

t9.It,21

9.200,00

270.045,00

1,l()1.334,59

1.310.557,56

304.315,14

t73.964.t9

I1.469.34

2.486,43

136.233,19

100,00

2.658.182,19

254.745.50

2to,o'7

1.135.001.92

44t,03

749;tO

'7.826,3'7

2.362.46

735.t20,2'l

29.605,68

9.200,00

t70.045,00

L507.457,56

304.315,74

173.964,t9

tt.469,34

2.486,43

t36.233,79

100,00

2.658.182,19

254.745-50

210.07

1.135.00r.92

441,03

370.'149;t0

V2401024203 RisorteV¡ncolate(Capitolo: 82401004201)

Prog. "Suppofo e assistenza per la pianifìoazione settorialc ncl scttorc dei Tnsporti" - PAC Scheda n. l0 - IRAF
V2401024603 Riso/rel/incolste(Capitolo:82401004601)

PAC - prog. "ulteriori ¿ftività fomalive ex stagisti" i¡ap

U2401025603 Risorsel/incolate(Capitolo:82401025601)

"Piano straordinario di poteuimento dei çe¡tri per l'impiego e dell€ politiche attive del lavororr - IIìAP
U24O1025703 RisoneVincolate(Capitolo:82401002601)

prog. lavoro stmordirar. Autoriato dalla regione per dipendenti æienda - IRAP

U2401025903 RisorseVí,tcolate(Capitolo:81401025901)

Prog. Programa inlegrato competeEe, territorio, sviluppo PLL piili loc¿li per il l¿voro 2019/2021 - Lioea D - Azione D.2 - PAC CAL
2014/2020 - iràp

U240102ó803 R¡sorseyiilcokûe(Capitolo:82401026801)

Reoepimento DDC Lavoro e Wellile 12955-2021 - lE ore aggiutive per uliliæ dipe¡deili L.R. 28/08 - IRAP

TOTALE Mz1CROAGGREGATO 102 - Imposte e tass€ a ca.ico dell'etrte

MACROACGREGATO 103 - Acqu¡sto di beni e seN¡zi
U2401023501 RisorseVí¡tcoløte(Cdpitolo:82301003501)

PROG. PON IOG TNIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. ?.I . COLLABORATORI
U240l023504 Risorsel/incolate(Capitolo:82301003501)

prog. "iniziativa ooc. giovani mis. 7.1 - supporto autoimpiego e autoimprendit." - speso di gestione

V2401023901 Risotrel/¡ncolure(Capitolo:82401003901)

Prog. ''Ossenatorio sul turismo" - PAC Scheda Ill.8 -collaboratori

U2401023904 Risorsel/incolate(Capitolo:82401003901)

Prog. "OsseNatorio sul turismo" - PAC Scheda IILS - spese di gestione

U2401024204 Risorsel/¡,|@kúe(Capitolo:82401004201)

Prog. "Suppono e assisteMa per la pianificæiode settoriale ¡el settore dei Trasporti" - PAC Schedâ n. l0 - spese di gestio¡e

U2401024601 RisorseVi,tcoldte(Capitolo:82401004601)

Progetto "ulteriori attivilà lormative ex sl¿gisti"

V24OIO246O4 RisorseVincolate(Capitolo:82401004601)

P¡ogctto "ul¡erio¡i aftività fom¿tivc cx stâgisti" PAC - spcsc di gestioûe.

U2401024701 Risorsel/incolate(Capitolo:82401004701)

Progcno "r¡uso - ¿ioni innovativc

U2401024801 RisorseVincolare(Capitolo:82401004801)

IAC - prcgetto "Percorsi Fomativi di il. 1000 lavoÉto¡i percettori i¡ deroga o lavor¿b¡i disoccupati con pregrcssa esperienza lavorativa
prcsso gli Uffci Giudiziari" - tirocili.

U24O|O248O2 Risorseyitlcolote(Capitolo:82401004801)

PAC - progetto "Pe¡coßi Fomativi di n. 1000 lavoratori pcrcettori in dcroga o lavoratori disoccupati con pregressa espcneEa lavorativa
presso gli Uflici Giudizidi" - spesc di gestione

U24Ol0249Ol Risorseltincolote(Capitolo:82401004901)

PAC - prog. "Percorsi I¡omativi di n.600 soggeli disoccupati e disoccupâÎi percettori di ammoftizzâtori sociali in deroga - MIUR " -
tirocini

U24010249O2 RisorseAutonone

u2401025001

PAC - prog. "P€rcoõi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di molizzatori sociali itr deroga - MIUR " -
spese di gestione

Risotse VinØlite (Capitolo: 82401025001)

"Tirocini Forutivi e di OrieDtmento e Percorsi Forutivi prolessionaliænti di n. 627 disoccupali e disoccupali percettori di
âmmortizâto¡i sociâli in MIBACï' - tiroci¡i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.492,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.900,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 " ... 0,0t-

370.000,00

': , I' .t
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u2401025002 Risotse Vincolate (Cap¡tolo: 82401 025001 )
"Tirocini Fom¿tivi e di Orientamento e Peroo$i Fomativi profLssionalizanti d¡ n.627 disoccupati c disoccupati percettori di
amortiza¡ori sociali in dcroga - MIBACT" - spese di gcstiorc
Risorse l/in.olate (Capitolo: 82401025 l0l )

Progetto "P¡osecuzio¡e del percorso di modemizz¿ione della P.,{."(Bo¡sisti). Spese di Cestione

Risorse l/ittcolate (Capitolo: 8401005201)

Prog. Assistcua tccoica di nuova garanzia giovani - PON IOG - collaboratori

Risorse l/íttcolole (Cap¡tolo: 82401005201)

Prog. AssisteMa lecnica d¡ nuovâ gam¡zia giovani - PON IOG - spese di geslione

Risotse V¡,tcolute (Cdpirolo: 82401 025301)

13.599.94 13.599.94 0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

u240to2s104 3.762.32 3.762.32

u240t02520t 56.169.85 56.169,85

u2401025202 r5.858.95 15.858.95

u240 t025301 255.r50,29 255.850,29

Progetto di impleNent¿ione dslla piathforma inlormatica O,d,V, p€r l'¿deguuento al Registro Unico N¿ionale dol Terzo Selto¡r
(RUNTS) - collaboralori

u240t025302 Risorse Vitrcolate (Capitolo: 82401025301)

Progetlo di implemenl¿ione della piatl¿lbma info¡matioa O.d.V. per l'¿¡degumento al Registro Unico Nzionale del Te¡zo Settore
(RUNTS) - suppoñi informatici
Risotse V¡trcolate (Capitolo: 82401025301)

Progefto di implcme¡tuionc della piattaloma intom¿tioa O.d.V. pcr l'¿¡dcgù¿mcnto al Regisho Unico Nazion¿le del Telzo Settore
(RUNTS) - spese di gestione

Risorse Vincolate (Capitolo: 82401 025401 )
Prcgctto "potcMiMento inliasüuttuale per l'erogazione all'uteua dei seruizi per il lavoro"

R¡sorse l/¡ncolote (Capitolo: E2401025401 )
Progctto "potenziamcnto inñ¿shutturale per I'crogazione all'utenza dci scrvizi per ¡l lavoro" spese di gestione

Risorse l/incolate (Capilolo: 82401025501)

Progefto "Ag€volæioni Tariffaric per Serizi TPL in fâvore di soggetti in condizione di disagio social€ economico" - collaboratori

Risorse y¡ncolate (Capitolo: 82401025601)

"Piano slraordinario di pote¡ziamenlo dei centri pcr I'impiego e delle politiche âttive del lavoro

R¡sorse l/incolate (Cdpitolo : E l4(l I 02 5 60 I )

"PiÐo straordinilio di poteEianìenlo dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - spese di gestione

Risorse Vincolate (Cap itolo : E240 ! 002 60 I )
PROCETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA RICIONE PER DIPÊNDENTI AZIENDA
Risorse Virtcolate (Capitolo: 82401025801)

Prog. â€æPatto per lo sviluppo della Calabria â€" Area Tsmatica 6, raff'oraûrento PAâ€ - oollaborato¡i

Risotse l/incokúe (Capitolo: 82401 025801)

Prog. ''Patto per lo sviluppo della Calabria" Area T€ñatica 6, ¡af1'oØmeûto PA - spese di gestione

Risorse Vincolate (Capitolo: 82401 025901 )

Prog. "ProgrMma integrato competeue, teritorio, sviluppo PLL pimi locali per il lavoro 2019/2021 - Li¡ea D - Azione D.2 - PAC CAL
2014/2020 - collaborato¡i

Risorôe Vin.'ol^te (Capitolo: 82401025901)

Prog. Programma intcgBto competeMc, teritorio, sviluppo PLL piani locali per il lavoro 2019/2021 - Linea D - Azione D.2 - PAC CAL
201412020 - spese di gcstione

Risorse yi,tcolate (Capitolo : E 2 40 I 02600 I )
Gestion€ indemita' di sostegno una tantum per I'em€rge¡za Covid-l9 a favo¡e di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionali

Risorse Vincolúe (Capitolo: 82401026001)

Gestione indennità di sostegno úa tmtuñ p€r l'emergeua Covid-19 a lavore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica atlivâ regionali -
spese di geslionc

52t,26 528,26

u240102s303 30.708,00 30.708,00

u240t02540t 2.575.893,60 2.575,893,60

v240t02s4n.2 36.545,00 36.545.00

u240t02s501 to2.46t,t9 t02.46t,t9

u240t02560t 4.t20.534,68 4.t20.534,68

u240to25604 134.371,83 134.371,E3

1J240102570t 59.528,34 181.577,48 t22.O49,14

u2401025801 2.645.005,33 2.645.005,33 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

u2401025802 63.600,75 63.600,75

u2401025901 870.400.00 870.400.00

u240t025904 95.000.00 95.000,00

u240 1026001 5ó.609,18 56.609.18

::t j

u240t026002 2.000,00 2.000,00

..r !
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u240t02610t Rßorse Vincolate (Copitolo: 82401 026101 )

progoÍo "PIU' - SU.PR.EME' Programma Opcr¿tivo Nazio¡ale "lnclusione" FSE 20 14-2020 - collaboûtori.
R¡sorse Yificolate (Capitolo: E:401026101 )

progefio PIU' - SU.PR.EME Programma Opcrativo Næioûale Inclusionc FSE 2014-2020 - tiroci¡i
Risorse l/i,tælole (Capitolo: 82401 026101)

progefto'PIU' - SU.PR.EME'P¡þgmmma Operativo Naziooale "lnclusione" F'SE 201¿l-2020 - ñissioni e trasferte
Risoße yincokûe (Capitolo: 82401026101)

prcgetto "PlU' - SU.PR.EMË" Progranrma Operativo Nâzionale "lnclusione" FSE 2014-2020 - supporti recnologici
Risorse Fincolate (Capitolo: E2401026101)

progem Pru'- SU.PR.EME, Progranma Operativo NeioDle lnclusione FSE 2014-20?0 - spese di geslione

Risorse Virreoløe (Capito lo : E 240 I 02 ó20 I )
Gcstionc erogøione contributo coonomioo straordindio pcr l'cmc¡gcnza Covid - 19 rivolto ¿ studenti univeßitùi fuori scdo ¡csidenti in
C¿labria di cui all'Avviso approvato con DDG n. 5807/2020 - spese di gestione

Risorse Virrcolate (Capitolo : E 240 I 02 63 0 I )
DGR. n. 364 dell'll novsmbre 2020. Aflidamento gcstionc indemitå di sostcgno un¿ tantm ai lavoratori dello spcttaoolo e alle guido
h!istichc per I'cmc¡ge@ oovid-19.

Risorse Víncolãte (Capitôlo: 8240 I 02ó40 I )
Prog. "EureSkills Calabria Europa" - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRfORITARIO Vlll OB. SPECIFICO 8.7 - ti¡oci¡i
R¡sotse l/¡ncolate (Capito lo : 8240 I 02 640 I )

Prog. "EurcSkills Calabria Europa" - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORTTARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7 - collaboEtori
Risorse l/incokúe (Capitolo: 82401026401)

Prog. "Eueskills Calabria Europa POR CALABRIA 20 l4-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7 dit'ti¡sione dsultati
Risorse l/¡ncolote (Cqpitolo: 82401026401)

prog. "Eureskills Calabria Europâ" - POR C^LABRIA 201¿l-2020 ASSË PRIORITARIO Vllt OB. SPECIFICO 8.7 * auività lomativa
Risorse Vincolate (Capitolo: E:401026401)

prog. "EureSkills Câlabria Europâ" - POR CALABRIA 201,1-2020 ASSE PRIORITARIO Vn OB. SPECIFICO 8.7 - sllmenkione
informatica

Risorse Fincoldte (Capítolo: 8240102ó401)

prog. "EucSkills Calabria Eùop¿l' - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO !'lll OB. SPECIFICO 8.7 - spcse di gestione

Risorse Vincolate ¡Capitolo: 82401026501)

Ptog. "AssisteMa tccnica ¿ supporto del Dipartime¡to Lavolo per lâ rcalizz¿ionc di misùe di politica attiv¿" - prcl¡ssionisti
Risorse Víncolate (Capitolo: 82401 026501)

Prog. "Assistenza tecnica a suppofto del f)ipartimcnto Lavo¡o pcr la rcalizzazionc di misure di polilica attiva" - pi¿ttatbmc wcb

Risotre t/iñcolote (Capitolo: 82401026601 )

Prog. Di accompagnametrto e $sistenza tocnica "DEFINIZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE, IDROCEOLOGICO, SISMICO E
PANDEMICO, COMIJNICAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA ASSUMERE AGLI STUDENTI CALABRESI - ALLERTA 3.0 -
COMUNICARE IL RISCHIO" - professionisti

Risorse Vincolate (Capitolo: 82401026601)

Prog. Di accompagnamcnto e assistenza lec¡icâ "DEFINIZIONE DEL RISCHIO AMBIËNTALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO E
PANDEMICO, COMT'NICAZIONE DEI COMPORTAMËNTI DA ASSUMERE AGLI STUDENTI CALABRÈSI. ALLERTA 3.0 -
COMIJNICARE IL RISCHIO'L spese di gestione

Risone l/¡n.:olote (Capitolo: 82401026901)

Progetto "SU.PR.EME. - ITALIA'
Rísorse ltitvolote (Cap irolo : E2 40 I (12 7 00 I )
Progetto di AssisleMa Tecnica a supporto dei Dipartimenli "Lavoro e Welfare", "Otgati:zruione, Risorse Umæç" ed "Economia e
Fienze" per la realizazione di una gestione congiunta e coordinatâ dei lavomtori a tempo iDdeteminato di Azienda Calabria Lavoro in
utilizo presso le strutture della Ciu¡ta regionale

296.720.00 296.120.00 0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

u2401026t02 250.000,00 250.000.00

u240 1026 103 5.580.00 5.580.00

u2401026t0/. 12.000,00 t2.000,00

u2401026105 36.600,00 36.ó00,00

u2401026202 5.000,00 5.000,00

u240102630r 9.000,00 9.000,00

v2401026401 90.000,00 90.000,00

u2401026402 ó9.000.00 138.000,00 69.000,00

4l.080,00

I 14.800,00

t4.110,00

350,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

199.755,00

u240t02640] 4t.080,00 82.160,00

u240t026404 I t4.800,00 229.600.00

u2401026405 t4.770,0O 29.540,00

u240t026406 10.350,00 10.700,00

u240t026501 270.000,00 270.000,00

u240r026502 230.000.00 :30.000,00

u2401026601 269.500.00 269.500,00

u2401026602 5.500.00 5,500.00

u2401026901 38't.967.56 387.961.56

ft240 I 021 001 0,00 199.755,00
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u2401027ì 0i Risorse Vincoløte (Capitolo: 82401 027 104)

Attuuione speciñchc uioni Piano Regionalc Strærdinario di Potenziamento dei Centri per I'lmpiego e delle Politiche ative del lavoro, di
cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piaûo Attutivo Regionalc (PAR) Calabria del Prcgrmmâ n¿ionale GOL, di cui alla DGR n.
128 del 28 mm 2022 - Spese per la gestione, ¡ruuteuiorc e assisteua dei Sistemi intirmativi applicativi
Risorse Vincolate (Capitolo: 82401027 104)

Attu¿io¡e specifiche eioni Piano Regionale Shærdinario di Potcnziameûto dei Centri per t'lmpiego c delle Politiche attive dcl lavoro, di
oui alla ftGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Progrmma nuionale GOL, di cui all¿ DGR n.
128 del28 ñùrzo 2022 - Spese per lo sviluppo dei sistemi infomativi applicativi per lo sviluppo di manutenz¡one evolutiva

Risorse Vincolate (Capitolo: 82401027104)

Attuzione specifiche æioni Piúo Regionale Sbao¡dina¡io di PoteMiamento dei Centri per l'fmfriego e delle Politiche attive del lavoro, di
cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma næionale cOL, di cui alla DGR n.
128 del 28 mafto 2022 -^tfrezzatare e l¡f¡astruttuÉ di Erog¿ioûe (Postuioûi di lavoro, Atrezature HW e SW e liceúr) di
manutenzione evolutivâ

0,00

0.00

0,00

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

11240t021102 2.900,000,00 2.900.000.00

u2401027103 3.300.000,00 3.300.000.00

TOT,A.LE MACROACCRECATO I03 - di beni e seryizi 29.573.456,61 10,328,704,14
MACROAGGRECATO 104 - Trasfer¡ment¡ correnti

U2401026201 RisorseV¡ilcolate(Capitolo:82401026201)

Cestio¡e erog¿ione contributo economico straordimrio per I'emergeúa Covid - 19 dvolto ¿ studenti univg¡sitari fi.rcri sede residenti in
Calabria di cui all'Avviso approvato con DDG \.580712020

TOTALE MACROACGREGATO 104 - Tr¡slerimeDti correnti

56,182,00 1,031.532,00 975.350.00 0,00 0,00

0,005ó.1E2,00 1.031.532,00 975.350,00
MACROAGGREGATO ll0 - Àltre spese cor¡eûti

U2401025502 RisorseVincolste(Capirolo:82401025501)

Progeno "Agcvolæioni Taritlàrie per Servizi TPL in favore di soggeni in condizione di disagio sociale ecooomico" - benelìciaú domande

267.346.40 267.346.40 0,00 0,00 0,00

ammcssc

TOTALE MACROAGCREGATO 110 - Allrê corfenf¡ 267.34Í,41t 267.346,40 0,00
TOTALE T¡TOLO I - SDese corrent¡ 27.921.841,69 l2,lt6.4a0J1 0,00

TOTALE PROCRAMMA 0l12 - Poliaic¡ utria¡fl¡ ¡ sefM edi ¡e 27.927.t41,69 0,00

TOTALE MISSIONE 0l - Sery¡z¡ ¡stitu¿¡ûnali, edi 28.645.53431 46,643.726.10 17,998.189,79 5,881. 5.88r.709,62
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRÂMMA 200f - Foûdo di riserya

TITOLO I - cofrentl

MACROAGGREGATO ll0 - Àltre ðpese conerti
U8201010 l0l Rísorse Ailtonone

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLICATORIE E D'ORDINE
Ull20l020l0l Risorse Autonome

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

0,00

0,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTAI.E MACROAGGREGATO I l0 - Altre corfeÍti 0,00 8.000,00

TOTALE TITOLO I - Spesc co¡reûti 0,00 t-000,00 8.000,00 8.000,00

TOTA¡,8 PROGRAMMA 2001 - Fordo di ri¡ewa 8.000,00 t,000,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00

M¡SSIONE 99 - SERV¡ZI PDR CONTO TERZI
PROGRAMMA 9901 - Scrvizi conto tcrzi - Pârtitc di

TITOLO 7 - Usc¡te cooto terri e di

MACROACGREGATO 701 - Usciae per psrfite dí giro
U9l0l0l0l0l RísorseVirrcolate(Capitolo:EóI01000f01) 253.497,25 2.053.491,25 1.800.000,00 1.800.000,00

!'ERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE
DELL'AZIENDA CALABRIA LAVORO
Risorse Vincoløte (Capitolo: 861 0l 000201) 500,000,00

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERÁRIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER
COLLABORAZIONI ESTERNE

u9 I 0l 0t 020t 5.993.38 505.993,38 s00.000.00
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VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI
Risorse l/i¡cokile (Capitolo: 86101000901)

VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART, I, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N, I9O E
D,M 23 GENNAIO 2OI5

Risorse yh&oløte (Capitolo: 89101010902)

7.2nt,472,92

I 89.104.99

TOTALf, TITOLO 7 - Uscitc per conao tcni e p¡rtite di giro

50.000,00

100.000,00

200.000,00

800.000,00

3.300.000,00

50.000.00

100.000,00

200.000.00

800.000,00

3.300.000,00

50.000,00

800.000.00

100.000,00

200.000,00

3.300.000_00

ó.750.000,00

ó.750,000,00

50.000,00

100,000,00

200.000,00

802.877,30

3.489.tM,99

7,20t.472,92

0,00

0.00

0,00

2.871.30

45t.472,92

u9 r 0r 01 0301

u9t0l0lM0l

u9l0l0t050l

u9 l0 l0t090l

u9101010902

6.

6.

6,750.000,00

6.750.000,00

Risorse Viûcolate (Capitolo: E6l0l 000301 )

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PDR CONTO TERZI
6.750.000,00

ó.750,000,00

6.750.000,00

6.?50.000,00

45t.472,92

43t.472,92

SPESE NON ANDATE A BUON FINE

diTOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite

TOT^LE PROGRAMMA 9901 - Se¡vizi

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZÍALI ÊD ASSÍSTENZIALI PER COLLABORATORI ESTERNI E PERSONALE
DIPENDENTE.

Risorse l/incolate (Capitolo: Ë6101000401 )

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI ESlERNE
Risorse Autonone

24.756.189,19 12.639.109,62TOTALf, CtrNERALE
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

PREVISIONI ANNO 2024PREVIS¡ONI ANNO 2023PREVTSIONI ANNO 2022

PRDVISIONI
DEFINITIW
DELL'ANNO

PRECEDf,NTf, QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'f,SERCIZIO
PRECEDENTT QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPOLOGI,T

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (I)
FONDO PLURINNNÄLE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (I)

UTILIZZO AVANZO D¡ AMMINISTRAZIONE
- di cui avtnzø atiliaato dntic¡patMente (2)

- di cui Utilizo Fotrdo årticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA ALL'IIII2O22

p¡evisione di competeMa

previsione di competenza

previsiooe di competeEa

p rev ¡s io ne d i compelenzd

provisione di competeûza

previsione di cassa

42,750,49

0,00

162.62t,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

| 1.038.90ó,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TtatJ¿inent¡ cotwnliTITOLO 2:

5.8t1.709,625.881-709,ó2TrosÍetiùentí conenti

0,000,00

6

5.EEr.709,625,881.709,62

t7.998.189,7938.50ó.ó10,4ó1E.51t,224,37 prevblonedlcompeteEâ
di c¡ssa

TIPOLOGIA l0l I Tmsferimenti corenti dâ Amminislr¿ioni pubbliche

TIPOLOGIA ¡05r Trasferime¡li correnti dall'Unionc Europea e dal Resto dol Mondo

20 l0t

201 05

2OOOO TOTALE
TITOLO 2

t7.738.589,79

32.734.892,86

259.600.00

3.?81.521,30

14.996.303,07 previsione di competeua

previsione di cassa

1.521.921,30 prcvisione di competcnz¿

previsione di cassa

38.506.610,46

42.289.064,08

0,00

3.52t.921,30

TITOLO 3:

0.00 prcvisionc di competena

previsionc di cassa

0,00 p¡evisione di oompetenza

previsione di cassa

2.000.00

2.001,00

6.000,00

6.000.00

2.000.00

2.000,00

6.000,00

6.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

6.000,00

TIPOLOGIA 300: hrtcrcssi attivi

TIPOLOCIA 500: Rinborsi e altre entrate core¡ti

10300

30500

t0000 ToîALE
TITOLO 3

0,00 prev¡rio¡e di competeü¡
prevlslo¡e dl c¡s¡¡

8.000,00

8.00?,00

8.000,00

8.000,00

8,000,008,000,00Eûl¡ste ülratfibeaøfie

Enlrale per conlo letzi e parîile di giroTITOLO 9:

ó.750.000,006.750.000,0090100 TIPOLOGIA l00r Enbatc pcr patrtite di giro 6.750.000,00

6.'t73.484.82

6.650.000,00

6.650.193.66

23.4E4,82 previsione di competcma

previsione di cassa

9OOOO TOTALE
TITOLO 9

23,484,82 previsio¡edicompeteûza

previslore di c¡ss¡
ó,650,000,00

6.650.193,6ó

6.750,000,00

6.n3.484,82

Eûtrate peÌ coûto lerui e psrt¡le d¡ g¡to 6.750.000,006.750.000,00

It.541,709,19 p¡evirioDe di competenza

prevlsioDe dl Fssâ
45,t64.610,46

52.469.r86,04

24,756,189,79

43.291.898,94

12.639.709,62t2.639,709,62TOTALE TTTOLI

1E.541.709,19 pÌev¡sio¡c dl competcnza

previsione di cassô

45.3ó9.9E2,E5

52.469,1A6,04

24.756.149,79

54.336.805,t9

12.639,709,62t2,639.709,62TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(l)

dati di preconsuntivo.

prcvisione pcr il linæimo¡to dclls fin?Llità cui sono dcstinate.

stim¿ non
base di

di riuairto previsto(2)

bilmcio di



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

PREVISIONI ANNO 2024PREVISIONI ANNO 2023PREVISIONI ANNO 2022

PRf,VISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RJFERISCf, IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

IIELL'ESERCIZIO
PRECEDENTf, QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINÀZIONE

DTSAVANZO Dt AMMINTSTRAZTONE(l)
DISAI'ANZO DERTVANTE DA DEBITO AUTOX,IZZATO E NON CONTRATTO(2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Setyizi istituzionali, gen¿ruli e ¿i Zestio\cM]SSIONE 01

28.806.70 previsionc di competenza

di cu¡ giò iupegiato*
di cuifon¿o pluríennle vincolalo

previsione di cassa

2E.806,70 p¡evisionedicompete¡za

d¡ cu¡ t¡ù ¡,epegtato*
dì cui fondo pluriennale vincoloto

pÌêvisioDê di c¡ss¡

41.500.00

0,00

0,00

70,306,70

41.500,00

0,oo

0,00

?0.306,70

0,00

0,00

0,00

0,00

19.600,0041.500,00

0,00

47.519,48

30.500.00 r9.600,00

0,00

0,00

4l.500,00

0,00

0.00

Org¿ni istituzionâl¡

Spcsc corcnti
OIOI PROGRAMMA 01

TITOLO I

TOTALEPROGRAMMA Oryoniistituziønuli
OI

0,00

4't.519,48

30.500,00

536.713.8? previsione di competeua

di cui giò inpegndo*
tli cui fottdo pluriennale vincolqto

p¡evisione di oassa

536.713,87 previsioúedicompeterza

d¡ cu¡ g¡à ìñp¿gnato*

di cu¡ îondo pluriennale e¡trcoloro

prevlsio¡e di c¡ssâ

0,00

ó.233.198,75

5,696.484,8E

0,00

0,oo

6.231.198,75

0.00

5.696.484.88

0,00

5.95t.0ó1,t7

5.',t39,531,82

Risorsc umane

Spese co[enli
OlIO PROGRAMMA TO

TITOLO I

TOTALE PROGRTTMMA Risone uman¿
10

5.744.984,88

0,00

0,00

5,744,984,EE

0,00

0,00

5.708.984,88

0,00

0,00

5.708.984,88

0,00

0,00

0,00

5.958.061,8?

5.719,531,82

142.672,rJ5

9.s00,00

152.172,05

previsione di competeMa

di cui già iìúpegnato'
tli cui fotrdo plurien nale vírcolato
previsiooe di cassa

previsiooc di compctcMa

d¡ cui giò ihpegnalo*
d¡ cu¡ fondo plutíenüale vincolato

previsione di cassa

p¡evi¡iooe di compet€trza

di cui Eià ì,np¿Eialo*

di cui fottdo plurietnale vitcolato
prevlsiore di c¡ssc

t40.224,74

0,00

0,00

282.896,79

3.500,00

0,00

0,00

13.000,00

t43.724,74

0,00

0,00

295.t96,79

0,00

0,00

111.124,

3.500,00

131.224, 14

0,00

0,00

14

0,00

0,00

TITOLO 2 Spese in conlo capitale

t45.2t2,67 127.724,14

0,00

0,00

Altd scrv¡zi getrer¡li

Spese correnti

OIII PROGRAMMA II
TITOLO I

îOTALEPROGRAMMA Altrisetviigeieruli
II

tt3.624,74

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

241.4t3,72

7.500,00

0,00

6.000,00

t52.712,67

0,00

249.413,72

21.927.841.69 previsiorre di competenza

di cui g¡à i¡npegûoto¿

tli cu i lottdo pluriennale vincolelo

p¡evisione di cassa

27,927.A41,69 previsiooe di competenza

d¡ cai dà impetnøto*
di cui londø pluriennole vincolcao

previrione di crsss

t2.l 16.480,17

0,00

0,00

40.044.323,86

12.116.480,11

0,00

0,00
q,044.323,t6

,.*.0,0p

l..1

32.626.610,46 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politica regiotr¡lc unit¡ri¡ pc. ¡ serv¡z¡ ¡st¡tuzioûali, general¡ e di gestione (solo pe¡ le Reg¡oni)

Spese co[enli
OI12 PROCRAMMÀ T2

TITOLO I

TOTALE PROGRAMMA Politicø regioiale uû¡tøña pet i servii islitu¿íonalì, generuli e di gestìone (sølo per le Regìoni)
I2

0,00

4t.825.9t0,10
32,626.610,46

0,00

41.825.980,10

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO



PRTVISTONI ANNO 2023 ANNO

ll,*"**,
PR.EVISIONI ANNO 2022

PREVISIONI
DEFINITTI'E
DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELLIESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL
BILA.NCIO

DENOIVÍINAZIONE
MrsstoNE,

PROGRAMMA, TITOLO

28.645,53431 p¡ev¡slo¡e di compete¡za
di cu¡ già ìñpegdato*
dì cui fondo plwioanol¿ v¡dcolqto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.r81.709,625.881.709,621?.998.189,79

6,643.
0,00

38.549.360,95

48.080.975,17

TOTALE MISSIONE 0I Smizi istìtuziontli" geiütli e d¡ g$t¡ore

d¡ c¡sE¡



PR.EVISIONI ANNO 2024

MISSIONE 20 FONDI E ACC,ANTONAMENTI

2OOI PROGRAMMA O1

TITOLO I

Fo¡do d¡ r¡sewâ

Spose corrsnti 0,00 previsione di competee

di cui già inpegnotol
di cuifondo plutiennole vincoluto

previsione di cassa

0,00 p¡cvisloDe d¡ competeM¡
di cuì giò impegncto*
d¡ cu¡ foûdø plut¡en¡sle v¡û.olqro

previsiore di csssa

t0?.000,00 8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

t.000,00
0,00

0,00

r.000,00

8,000,00 8.000,00

0,00

8.000,00

107.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA Fotdodirisqva
OT

8.000,00 8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.000,00

2OO3 PROGRAMMA 03

TITOLO 1

Altri lo¡di
Spesc concnti 0,00 prcvisione di competcüa

.lí cu¡ g¡à iûpeg,Mto*

.li cu i fondo plurienilale ú,tcolato
previsione di cassa

0,00 prcvisiono dl compcte¡za
di cai già impegaoto,
d¡ ca¡ Íondo pluñeanole tincolato
previsiore di cass¡

63.621,90 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t),t)0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

u,t)0

0,00

0,00

0,00

TOT.4LEPROGß.4MMA Ab¡Íoãdi
03

0,00

0,00

63.ó2t,90

0,0(J

0,00

0,00

0,00

t),0t)

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 p.evlsio¡e di competetza
dl cul glà lñpegdoro*
d¡ êu¡ tohdo plurhtncle vincotcro

p¡ev¡¡io¡e d¡ cassa

t70.621,90 8.000,00 8.000,00 8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00 E.000,00

PREVISIONI ÀNNO 2023PR¡VISIONI ANNO 2022

PRf,VISIONI
IIEFINITI}'E
DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BIL,A.NCIO

RESIDUI PRDSUNTI AL
TERII{IND

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL
EILANCIO

DENOMINÄZIONEMlssloNf,
PROG&4.MMA, TITOLO

.l 'ì .¡a



PREVtStONI ANNO 2024

MISSTONE 99 SERV]Z] PER CONTO TERZI

99OI PROGRAMMA OI

TITOLO 7

Servizi per conto aerzi - P¿úite d¡ giro

Uscite per conto teEi e paúile di giro 451.472,92 previsione di competeMa

di cui già iûpegnato*
tl i cu i fondo pluri ennale vincoluto

previsione di cassa

451.472,92 previsioDe di competeoz¿

di cøì g¡ù ¡ñp¿gialø*
di cu¡Íøodo plut¡ennqle vincolslo
p¡€vision€ di ca¡s¡

6.650,000,00 6.750.000.00 6.750.000.u0 6,750.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7.066.9t0,27

6.650.000,00

0,00

1 .20t.4'12,92

6.750.000,00

0,00

0,00

7,201.472,92

0,00

TOTALE PROGRAMMA
0t

Servizi pet cotrtø lerz¡ - Padile di giro 6.750.000,00

0,00

0,00

6.750.000,00

0,00

0,000,00

1.066.910,27

TOTALE MISSTONE 99 SERVIZT PER CONTO TERZI 451.472,92 p¡evisio¡edicompeteora

d¡ cu¡ giò ¡ûpegnsro*
di cr¿ Íoûdo plut¡ednale yíilcotq,o

prevlslone dl cass¡

ó.650.000,00 6.750.000,00

0,00

0,00

7,201.472,92

6.750,000,00

0,00

0,00

6.750.000,00

0,00

0,000,00

1,066.910,21

TOTALE MISSIONI 29,097.007,23 prev¡siotredicomp€tenza

di cui già impegnøto*

di cuifondo plurìeunale v¡lcolsto
prevlsloûe di c¡ssâ

45.369.982,E5 24,756.t89,79

0,00

0,00

53.t53.199,02

t2,639,709,62 12,639,109,62

0,00

0,000,00

0,00

0,00

5s.1ss.885,44

TOTALE GENENALE DELLE SPESE 29,097,0f7,23 pÌevisione di competeDza

di cui giù impegnato*
d i cu ¡ Ío tdo plsñe il nsle,in colato

previsiotrc di c¡ssa

45.369,982,85 24.756.189,79

0,00

0,00

s3.rs3.199,02

12.635.709,62

0,00

0,00

12.639.709,62

0,00

55.155.r85,44

0,00

0,00

PR¡VtSlONt ANNO 2023PR-EVIS|ONt ANNO 2022

PR.EVISIONI
DEFINITI!'E
DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RJFERISCE IL

BTLANCIO

Rf,SIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZ¡O
PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFIRISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONEMtssloNE,
PROCR.4.MMA,'I'ITOLO

composizione del disava¡zo di àmmi¡isúüìone r¡pianâto in c¡ascun esercizio è r¿ppresent¿la nella nota inlegrativa.
(2) Solo per le Regioni e le Provincç âutonome di Trento c di Bolzano. lndic{e l'inpolo della voce F dell'Allegalo concemente il Risultato presurto di ammidstruione



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI ANNO 2024

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PTR SPESE CORRENTI (I)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE O)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONA
- dì cuí øvanzo utiliwto ant¡c¡patMente (2)

- di cui Utilizzo Fordo rnticipaziotri di liquidità
FONDO DI CASSA ALL'III/2O22

previs¡one di compeleMa

prcvisionc di oompetenzâ

previsio¡e di compeleea
p revß io ne d ¡ co ùpetenza

previsione di oompetenza

p¡evisio¡e di cassa

42.750,49

0,00

t62.62t,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 1.038.906,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000 TITOLO 2 Trosfeiüenti cotent¡ 18.51E.224,37 previsionc di comp€tenza 38.50ó.ó10,46

45.8r0.985,38

17.998.189,79 5.881.709,62 5.t8t.709,ó2
di c¡ssâ

30000 TITOLO 3 Eûarote extrqlr¡butaûe 0,00 prev¡sion€ di competenza t.0{¡0,00

8.007,00

8.000,00 t.000,00 t.000,00
di cassa

90000 TITOLO 9 Entrøte pe¡ cortu tea¡ e psú¡te d¡ gito 23.4E4,82 prcvisioncdicompctc¡z¿ 6.650.000,00

6.650.193,ó6

ó.750.000,00

6.773.484,E2

6.750.000,00 6.750.000,00
d¡ câssâ

TOTIILE TITOLI 18.541.?09,19 previsione di competeûu¡ 4s.164.610,46

52.469.186,04

24,756,189,79

43.297.t98,9t
t2,639.709,62 t2.639.7¡9,62

Drêvisioûe di cåssa

TOTALE GENERALE DELLE ENTNATE 1E.541,709,19 p¡evisione di compete¡z¡
p¡ovisione di cassa

45.369.9r2,rS

52.469.186,04

24.756.1t9,79

54.336.605,19

12.639,709,62 t2,639,709,62

PREVISIONI ANNO 2023PREVISIONI ANNO 2022

PREVISIONI
DEFINITTVE
DELL'ANNO

PRECTDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESII¡UI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPOLOGIA

(t)

dati di preconsuntivo.

previsione per il finæiamcnto delle finalità cui sono destinate.

(2)



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PERMISSIONI

PREvrsroNr 
^NNo 

,o* ll r*.u,r,o*, nnno
il

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAUANZO DENIUANTE DA DÊAITO ÁATOR]ZZATO E NON CONîK4TTO

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,400,00

TOTALE MISSIONE
OI

Sewizi istiluzioisli, geûerali e d¡ gestioûe 2t.645.534,31 previsioned¡competeoza

d¡ cil¡ g¡it ¡mpegoto*
di cuiJondo plurìennale vincolclo

Drcvisione di c¡ssâ

3E.549.360,95 17.998.t89,79

0,00

0,00

46.643.126Jn

5,881.709,62

0,00

0,00

5.rE1.709,62

0,00

0,000,00

4E.0E0.975,t7

TOTÁLE MISSIONE
2t)

FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione d¡ competenzâ

di cui già impegnato*
d¡ cu¡ Íondo plrñerrûole rìùcoløto

Drcvisiotre dl c¡s¡¡

170.62t,90 8.000,00 8.000,00 8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t.000,00 t.000,00

îOTALE MISSIONE
99

SERVIZI PER CONTO TERZT 451.472,92 prev¡sione di competeûza

di cui già ìmpegnato*

d¡ cilì ¡oûdo plur¡ennole vincolato

previsioúe di câssâ

ó.6s0.000,00 6.750.000,00

0,00

0,00

7,201.472,92

6.750.000,00 6.750.000,00

0,00

7.066.910,27

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONT 29.f91,007,23 previsione di comp€tenz¿

dì cui g¡¿r ¡tilpegidtø*

di cui fondo plurienna¿e útt.olslo

45.369.982,85

0,00

24.756,t89,79

0,00

0,00

12,639.709,62

0,00

0,00

t2.639.709,62

0,00

0,00

di cssss 53.853.

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 29,f91.007,23 previs¡one di competeMa
d¡ cûi g¡à ¡tilpegûato*
dì cui foûdø plutieildale v¡ocoløto

45.369.982,85

0,00

55.155.885,¡t4

24,756.189,79

0,00

0,00

53.tS3.199,02

t2.639.709,62

0,00

0,00

t2,6f,9,709,62

0,00

0,00

d¡ c¡ssr

PREVIS¡ONI ANNO 2022

PREVISIONI
DEFIN¡TIVE
DELL'ANNO

PRf,CEDENTE QUELLO
CIJI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRtrSUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRICTDINTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE TL
BILÀNCIO

DENOMINAZIONERIEPILOCO DELLE
MrssroNl

,.2t.



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI ÀNNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DIS/tVANZO DERIUANTE DA DEBITO AATONZZATO E NON CONTRATTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TIîOLO I Spese corrcnti 2t.63ó,034,31 pÌevl¡iooed¡competeDza

di cui già impegaato*
d¡ ctì lo$do plurìerúale vìDcoloto

previsio¡e di c¡ss¡

38.712.412,E5 1r.002.689, 79 5.EE6.209,62 5.886.209,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
{8.0r2.975,17 46.638.126,10

TITOLO 2 Spese ìn conlo capitale 9.500,00 previsione di competenza

d¡ cuì g¡à ¡mpegn.to*
d¡ cui londo pluileûnale vitcolcto
previsione di c¡ssa

7.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ó.000,00 13.000,00

TITOLO 7 Uscite per conlo teqi e pøil¡te d¡ gíto 451.472,92 prev¡siooe di competenzâ

di cui già ìmpegnato*

di cuì fondo pluilenaale vìûcolato

prev¡riotre di c¡ssa

6.650,000,00 6.?50.000,00

0,00

0,00

7.2n1.472,92

6.750.000,00 6.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7.166.910,27

TOTALE TITOLT 29,191,n07,23 p¡evisione di competetrza

di cui già impegaao*

di cui fondo plurìennøle v¡ûcoloto

Drevlsloûe dl c¡ss¡

45,369.982,8s 24,156,t89,79

0,00

0,00

53.t53.199,02

12.639.709,62

0,00

0,00

12.639.7n9,62

0,00

0,000,00

5s.lss.tE5,44

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 29,n97,007,23 prÊvi¡¡one di competetrza

di cui giò iupegncto*
di cuí londo plwiernole rìn.olato
prevision€ di crcs¡

45.369.982,85 24.156,189,79

0,00

0,00

53.853.199,02

t2.639,709,62

0,00

0,00

t2.639.709,62

0,00

0,000,00

55.155.885,ø

PREVISIONI ANNO 2023PREVISION¡ ANNO 2022

PR.EVISIONI
DEFINITII'8
I¡ELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RJFERISCE IL

BILANCIO

Rf,SIDUI PR"ESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTf, QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMTNAZIONf,TITOLO

, ¡l



Allegato n.12/l al D.Lgs I l8/201 I
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2022.2023.2024

di cui entrøle non
ricotenlì

5.881.709.62

0,00

5.881.709,62

5.88L709,62

0,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

6.000,00

6.750.000,00

800.000,00

5.150.000,00

700.000,00

100.000,00

6,750,000,00

N.639.709,62

PREVISIONI ANNO 2024

TOTALE

5.8E1.709,62

5.88 I .709,62

0,00

0,00

5.881.709,62

8.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

6.000,00

6.750.000,00

800.000,00

5.150.000,00

700.000,00

I 00.000,00

6.75pú0,09

ru6i9.7A9.62t-.. i --' -.

di cui entrate non
rícorrentì

5,881.709,62

5.881.709,62

5.881.709,62

0,00

0,00

8,000,00

6.000,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

6.750.000,00

800.000,00

5.t 50.000,00

700.000,00

100.000,00

6.750.000,00

12.639.709,62

PREVISIONI ANNO 2023

TOTALE

5,881,709,62

5.88 1.709,62

0,00

0,00

5.881.709,62

8.000,00

2.000,00

2.000,00

6,000,00

6.000,00

6.750.000,00

800.000,00

5.150.000,00

700.000,00

100.000,00

6.750.000,00

12.639.709,62

di cui entrate non
ricorrenti

17.738.589,79

I 7.7 38.589,79

259.600,00

259.600,00

17,998.189,79

8.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

6.000,00

6.750,000,00

800.000,00

5.1 50.000,00

700.000,00

100.000,00

6.750.000,00

24.7s6.r89,79

PREVISIONI ANNO 2022

TOTALE

17.738.5E9,79

17.738.589,79

17.998.1E9,79

259.600,00

259.600,00

8.000,00

2,000,00

2.000,00

6.000,00

6.000,00

6.750.000,00

800.000,00

5.150.000,00

700.000,00

100.000,00

6.750.000,00

24.756,189,79

DENOMINAZIONE

TITOLO 2 - Trøsferimenti correntí

TIPOLOGIA: 101 Tr¿sferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti d¡ll'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 - Entrate extrotributatie

TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi

Altri interessi attivi

TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Altre entrate conenti n.a.c

TOTALE TITOLO 3

TITOLO 9 - Enûate pet conto terzi e parlite dì gíro

TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro

Altre ritenute

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Altrs entrate per partite di giro

TOTALE TITOLO 9

TOTALE TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

3030000

3030300

3050000

3059900

3000000

9010000

90r0100

90 l 0200

9010300

9019900

9000000

2010r00

2010102

2010501

2010500

2000000



BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILTBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*
2022-2023-2024

0,000,0Í0,00EOUILIBRIO FINALE (D=A+B]

0,000,0{0,00C) Vari¡zioni ¡ttivit¡ li¡aMirri¡

0,0t
0,0t
0,0(
0,0c

0,0c

0,0c

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oo0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

(+)
(+)
(+)
(-)

C)
t+l

Utilizzo risultato presunto di mrministru¡one al finanziamento di attività finmzitrie (")
Fondo pluiennale vincolato pe¡ incremento d¡ attivilà finanziilie iscritlo id enmta
Enhate titolo 5.00 - Entmte da úduionc di attivita'finrziarie
Sp€se titolo 3-00 - Spese per incremenlo adivik'finæiilie
Entratc Titolo 5.0L0I - AIienazionc di panccipazioni
Snese Titolo 3 0l 01 - AcduisiTioni r{i ñâdecinâ7¡ôni e cônferiment¡ di cânirâle

-3.500,0{-3.500,00-3.500,00B) Equil¡brio di pa¡te capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.500,00

0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,0t
0,0c

0,0t
0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,04

0,00

0,00

0,00

nn0

0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0r
0,0t

0,0t
0,0(
0,0{
0,0c

3.500,0c
0,0[
0,0c

0,00

0,00

0Ofl

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

C)

o
G)

F)
c)
c)

(r)
C)
(-)
f+l

Utilizzo ris¡¡lato presunto di amministreionc per il fiû@imcnto di spese d'investimento i")
Fondo pluriennale vincolato perspese ¡n co¡to capible iscrifto in entrata

Enhate in conto caÞilalc (titolo 4)
Entra(e Titolo 5.01.01 - Alienøione di pmecipuioni
Entrate per accensione prcstili (titolo 6)
Entmte in conto capitale per Contribùti agli investimenti direttmente desti¡ati al rimborso di prestit¡ da amminislroioni
pubbliche l2)

Ent¡ate in c/capirale destinale all'esti¡zione mticipata di p¡estiti (l)

Entrate di pafe capitalc destinate a spese corenti in bæe a sp€cifiche disposizioni di legge o dci píncipi contabili
Entratc pcr accensioni di prcstiti dcstinatc all'dtinzione mticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Alri ùdferimenti in conto capihle
Spese in conto capihle
- di cuifondo pluriennale yi¡colato
Spese Titolo 2.04 - Altri tdferimøti in conto capitalc
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecip¿ioni e conferimenti di capiulc
Ripiano disavmzo pregresso derivante da debilo autorizzato e non contralto (presuto) (7)

Variæioni di âttività finanziarie lse nositivoì

3.500,003.500,0[3.500,0tA) Equillbrio di plrto corrcntc

0,00

0,00

0,00

5.889.709,62
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5.886.209,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

0,00

0,00

0,00

5.889.709,62
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.886.209,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

18.006.189,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
18.002.689,79

0,04

0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

(+)

C)
(+)
(+)
(+)

(r)
(+)
(+)
(+)

C)

G)

G)

t)

Utilizzo risùhato di ammi¡istræione presunto per il finanziamento di spese corenti e al rimborso di prcstiti (")
Ripieo disav@o presunto di mministuione esscizio prccedente {l}
Fondo pluriennale vincolato per spese corenti iscritto in enfata
Entrâte titoli l-2-.1
Entrate in conto capitale per Contributi agli invesrimenti direttffierte destinati al rimboßo di prestiti dû amminist@ion¡
Pubbliche {21

Ëntrate Tiblo 4.03 - Altri tGferimenti in conto capirale
Eùhate in c/capiÞle destinatc all'estinzione mticipata di prestiti (l)

Ent¡at€ per accensioni di prestiti destinate all'esti@ione mticipata di prestiti
Entrate di pane capihle dcstinate a spesc €otrenli in bde a specifichc disposizioni di legge o dei principi conubili
Spese cor€nti
- di cui Jondo plutienilale viilcoloto
Spese Titolo 2.04 - Altri trdferimmti in conto capihle
Vüiæioni di attiviià tinanziarie (se negativo)
Rimbo¡so prcstiti
- d¡ cui Foùdo aillicipæioni di l¡qlúdità
- d¡ cui Der eslin:ione anliîiDalø di Dtesliti

COMPETENZA ANNO
2024

COMPETENZA AI\NO
2023

COMPETENZA ANNO
21122

EQUILIBRI DI BIT.ANCIO

Saldo correbte åi fini dcll¡ copcrtur¡ dcgli investimcnti plurienrali dclle Rcgioni a stetùto ordlrsdo lg

3.500,003.500,003.500,0[Equilibrio di p¡rte corrcnte Ni llni dcll¡ ropertuÌ¡ dcg¡¡ invcstimentl plutle¡.

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,0(

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0t

0,0(

0,0t
0,0(
0,0t
0,0t

00r

G)

(-)

G)
G)
(+)
(+)

t+ì

Utilizzo risultato di mminisûazionc dcstinato al tìnmzimento di spese cotrøti c al rimborso di prestiti al nefto del
Fondo anticipæione di liquidità
Fondo pluriennale vincolato per spese corenti iscr¡tro ¡n e¡trata Àl netto delle componenti non vincolate derivanti dal
riaccertamento ord.
Enlrale titoli l-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinøione
Entrate tiloli l-2-3 destinate al finanziamenlo del SSN
Spese concnti non sanihic finÐziatc da cnratc con spccifico vincolo di destinuione
Fondo pluriennalc vincolato di pde coñente (di spesa) al neno delle coûponenti noÍ vincolatc dcrivanti dal
riaccena¡nento ord.
Spese conenti findziate da €nùate destinate aÌ SSN

3.500-0f3.500-0f]3.500.00,{ì Eauilibrio di Derte co¡rentr



(r) Indicæ gli mni di ¡i[erime¡to 2022, 2023 e 2024,

Comprende rnchc I'udllzzo det fordo del IrL 35/201 I
(l) Escluso il disavanzo dcrivante dal debito aütoriuato e ¡on conmtto. Corr¡spondc ¡lls prÍm¡ voce dcl corto del bilanclo sp66

(3) fl corispettivo della cessione di beri iñmobili può essere destinato all'estinzione a¡ticipata d¡ prdtiti - prircipio applicarc della contabilità finarziaria 3.13.

comprendono il relativo FPV di spesa.

fin@ismñto del SeFizio smitårio næional€.

ricone¡ti che non hmno dato copffi a impegni.
(7) CoÛisponde alla secodda voce iscritg¡el conto del bilmcio spesa

I

ìl
I



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanzi *io 2022

DI CAI FONDO CREDTTT DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALÊ,

0,00v"0,000,00t8.00ó.189,79DI CAI FONOO CREDITI DI DUBBTA ESIGIBILITA'DI PARîE CORRÊNTE (**)

0,ooo/.0,000,00It.00ó.1E9,79TOTALE GENERALE (***)

0,00%

0,00%

o,toy.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

6.000,00

t.000,00

f ¡tt¡tc cxtratrilrutade

Tipologia 300: lDteressl ¡atlv¡

Tlpologiâ 500: Rimbohi e altre entrete coEenti

TOTALE TITOLO 3

3030000

3050000

3000000

o,000/0

o,oov"

0,oov"

0,00%

o,nto/o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

t7.13a.5A9,19

259.600,00

0,00

259_600,00

17.99E.t49,79

Trssferimend corr€fti

Tipologi¡ 101: Tr¡sfe¡¡mcnti correnti d¡ Amm¡nistreioni pubbliche

T¡polog¡a 105: Trasferimenti correnti dall'Un¡oûe Europe¡ e d¡l Resto d€l Mordo

Trðt¡dmcnli coEoù dall'Unio¡e Euopea

frcrfelncrd corrend d¡l Rðlodcl Mordo

TOTALE TITOI,O 2

20t 0t00

20r0500

2000000

% d¡ slaaz¡amento
accanlorrøîo at fotdo

ñel ritpetlo del
pr¡ncípio coûlab¡le

aDDl¡caro 3.3 ø)-k/a)

ACCANTONAMENTO
EFFETÏIVO DI

BIL/\Nclo (**) (c)

ACCANTONAMENTO
OEBLIGATORIOAL

FoNrlo e) (b)

STANZIAMENTI DI
BILANCIO (â)DNNOMINAZIONfTIPOLO(;IA

dei nuovi principi co¡tabili, sono accetate per c6sa. I pr¡ncipi co¡bbili cùi si fa riferimento in qùesto prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

della spesa)- Pcrt¡nto, il FCDf, dl pc¡te corrc¡te comprende ¡ncùe I'¡ccrtrtonåm€nto rigu¡rd¡ntc ¡ crediti dcl titolo 5.

¡



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DT DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanzia¡io 2O23

DI CAI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' TN C/CAPITALE

o,oo"/.0,000,005.889.709,62DI CUI FONDO CNEDITI DI DUBBIA ESTGIBTLTTA'DT PÀRTE CORRENTE (*)
0,00%0,000,005.889.709,62TOTA I. E G E N E R A T. E (* * *)

o,ooo/o

0,00%

o,oov.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

ó.000,00

t.000,00

EntÌâte ertmtllbüt¡rie

Típologia 300: Interess¡ ¡ttiú

T¡Dologiâ 500¡ Rlmbo¡sl e ¡ltre e¡trstc concnt¡

TOTÀLE TITOLO 3

t030000

3050000

3000000

o,oo%

0,00v.

0,00%

0,00%

r,rovo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.8E1.709,62

0,00

0,00

0,00

5.88r.709,ó2

Tr¡sferlmenti corr€nai

Tlpologl¡ 101: Trasferimenti corrertl d¡ Ammirlstrulorl pùbbllche

Tipologia 105: Tr¡sfcñm€nt¡ cor¡ena¡ d¡llunione Eùrope¡ e dat Rsto del Mondo

Tr$fèdmdti corBti &ll'Unio¡c Ewopä

Tm¡fedm.nf clmtrd rl2l R6lo ¡¡el Mordo

TOTAI,E TITOLO 2

2010100

20t0500

2000000

94 .li sîaùziañento
accanloüøîo ol londo

nel rìspefro det
pr¡rcípio codrobile

appli.ato 3.3 (d)=(c/ø)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BlLANclo (**) {c)

ACCANTONAMENTO
OBBLTGATORTO AI,

FONDO (*) (b)
STÁNZIAMENTI DI

BILANCIO (â)DENOMINAZIONETIPOLOGIA

dei nuovi principi contâbili, sono accefate percæsa. I principi conabili cui si fa riferimento ¡n questo prcspe(to sono contehut¡ nell'allegato 4.2.

della spesa). Pert¡nto, l¡ FCDE di p¡rae corrente comprende .nche l'¡cc¡nton¡mento rigu¡rd¡ûte I credltt d€l dtolo 5.



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio linanzia¡io 2O24

DI CUI FONDO CREDITI DI DABBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0,00%0,000,005.889.709,62DT CAI FONDO CREDITI DI DABBTA ESIGTBILITA' DI PARîE CORRENTE (**)

0,00yo0,000,005,E49,709,62TOTALE GENERALE (***)

0,00%

o,ooo/o

o,oo"/.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

6.000,00

E.000,00

Eùtrate extmtdbut¡riÊ

Tipolog¡a 500: Rimborsi e ¡ltre c¡tr.te conenti

TOTÀLE TITOLO 3

3030000

1050000

300000Û

0,00vo

o,0ayo

o,00yo

0,00%

0,Ûov"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.88t.709,62

0,00

0,00

0,00

5.til.709,62

Tr¡rferlm€nd co¡reÍt¡

Tlpologla l0l: Tr¡sferlmentl correnti d¡ Amñinlstræioni pubbl¡che

T¡polog¡a 105: Tr¡sf€riment¡ correnti d¡ll'Union€ Europea e d¡l Re3to d€l Mondo

TruI¡dmcnti cotmù ùllUnione Euop6

TOTALE TITOLO 2

20t0t00

2010500

2000000

d¡ ttonz¡qñenlo
occoûtotrslo al Íondo

nel rìspetto del
pincìpio contrb¡le

aoolicoto J.3 ø)=k/s)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILAì\CIO (**) (c)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*) (b)
STANZIÂMENTI DT

BILANCtO (a)DE¡íOMINAZIONETIPOLOGIA

dei nuovi prìncipi conrabili, sono accefale per c6sa. I pri¡cipi conþbili cui sì fa riferimenlo in questo prospeno so¡o contenüti nell'allegato 4.2.
** Gli irnporti della colonna (c) non devono essre inferiori a quelli della coloma (b); se sono superiori le motivMioni della diffqma sono indicate nella relúione al bilmcio.

della spesa). Pert¡nto, tl FCDE di p¡rte corrcnte comprende ¡Dche l'¡cc.DtoÍ¡mento rigu.rd¡nte i credlti del titolo 5.



COMPOSZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLIESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

Fondo pluriÊnrale
vin@lâto ¿l3l

2022

(h) = (c)+(d)+(e)+()
+k)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPese che si prevede di impegDare rell'eiercizio 2022, co¡ copertura costitüita dal fondo plurie¡rale v¡ncolato
con imputdioDe ¡gli ercrcizi:

lmputùiotre non ¡ncorâ
dclin¡tâ

@)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

A¡¡i succêssivi

(f)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

k)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2021

(d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Quota del fondo
pluricnnâle vincolato ¡l

3l dicemb¡e
dell.serciz¡o 2021, non

dest¡¡âta ad essere
ntilizzaf å nell'esercizio

2022 r rinviatâ
rll'esercizio 2023 e

successivi

(c):(a) - (b)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese impeg¡¡tc negli
osercizi preccdenti con
copertura costituita dal

fondo plu¡iennale
vincolato e iilpùtate

all'esercizio 20r2

(b)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Fondo plurie¡Íâle
vincolâto âl 3l dicembrc

dell'esercizio 2021

(a)

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

MISSIONI E PROCRAMMI

MISSIONE 01 - Sewizi ístìauaiorali, generuli e di geúìo,rc

OrgaDi istituio¡ali

Risorse umanc

Altri servizi gener¿li

Politica rcgionale unitaria per ¡ serv¡zi istituzionali, gcncrali c di
gcstione (solo per le Rogioni)

TOTALE MISSIONE l)l - Senii ¡stiluzionsli, generulì e di gestione

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo di riscrva

Fondo svalutuione crediti

A¡ti f'ôndi

TOTLLE MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONÁMENTI

MISSIONE 99 - SERWZI PER CONTO TERZI

Scryizi pcr conto tcrzi - Pmitc di giro

TOT/ILE MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE

0t

0l

¡0

ll
l2

20

0t

03

99

0l

delle prime due voci iscritte in enlrala d€l bilâncìo di previsiohe dell'ese¡cizio 2023, al netlo della voce "Totale missioni" dell¿ colonna (g).

'l .', .

\- r,: ,¡,/



COMPOSZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

Fordo pluriennale
viDcol¡to âl 3l

diccmbre dell'$ercizio
2023

(h) = (c)+(d)+(e)+(fl
+G)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese ch. si prevede d¡ ¡mpcgnar€ nell'€serc¡zio 2023, con copertura costitüit¿ dal fondo plurie¡¡âle vircolato
co¡ imputazioDe ¡gli csercizi¡

lmput¡zioDe non â¡cora
den¡it¡

k)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atr¡i succersivi

(f)

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

k)

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

(d)

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota del londo
plu¡icnnâle vincol¡to ¡l

3l d¡ccmbre
dell'eserclzio 2022, tron

destiDåf¡ ad eirere
ùtilizz¡ta nellreserciz¡o

2023 e rinviat¡
ell'esercizio 2024 e

succe¡sivi

(c):(a) - (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese impegû¿tc oegli
cscrcizi preccde¡ti co¡
coperturâ costitùitâ d¡l

fordo plurieDD¡le
v¡¡colâfo e imDutat€

âll'esercizio 2023

(b)

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Í'ordo plurierrale
Yincolato ål 3l diccmbre

dellêsercizio 2022

(qt

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE 01 - Se0¡zi ßtitù:.iontlì, generali e di gestiøne

()rgani islituzionali

Risorsc umane

All¡¡ servizi ge¡erali

Politica rcgionalc unitaria pcr i scrvizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 01 - Se¡vizi istituz¡onali, gererul¡ e di g6t¡one

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Fo¡do di riseûa

Altri fondi

TOT.'ILE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

ilIßSIONE 99 - SERVTZI PER CONTO TERZI

Scrvizi pcr conto tcrzi - Partitc di giro

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TÈRZT

TOTALE

OT

0l

t0

lt
l2

2l)

0l

02

û3

99

0r

(a)

(b)

(s)

(h)
delle prime due voci iscritte i¡ entrâta del bilancio di prcvisione dell'esercizio 2023, àl netto della voce "Totale missioni" dellå coloüa (g),

"Totale" dell'ultiro riga co[ispo¡de al totale del fondo pluriemle staEialo in spesa ¡el bilancio di previsio¡e dell'esçrcizio 2022 e allà sommâ



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

Fondo plüriennale
viù@lato al3l

dicembre dell'ese¡cizio
2024

(h) = (c)+(d)+(e)+(fl
+k)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, coo copertura cost¡tuit¡ d¡l fondo pluriennale vitrcolâto
coû imputdio¡e ågli elercizi:

lmputazione non ¡trcorâ
delìnitt

k)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anni successivi

a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

k)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2025

(d)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota del fondo
pluric¡û¡le vincolsto âl

3l dicembre
dell'esêrciz¡o 2023, non

dertinâtâ ad essere

2024 e .iov¡ats
all'esercizio 2025 e

succesi¡v¡

k):þ) - (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Sp€sc impegoate negli
escrcizi precedenti con
cop€rturâ costiiuit. d¡l

fotrdo plurien¡¡le
vincolâto e imputate

¡ll'ese¡cizio 2024

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Fondo plurie¡nâle
vincolâto al 3l dicembre

dell'escÌcizio 2023

(a)

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,oo

0.00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE 0l - Se¡vizi islìtuiionøli, generali e di gestiore

0rgani islituzioDal¡

Risorsc uma¡c

Altri servizi generali

Politica regionale unihria per i servizi istituzionali, gcncrali c di
gcstionc (solo per le Regioni)

TOTÁLE MISSIONE l) I - Setvíi ist¡raiorøli, generalì e dì gætione

MISSIONE 2('. FONDI E ACCANTONAMENîI

Fondo di riserva

Fondo svalufüione credili

Altrif'ondi

TOT/ILE MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 99 - SERWZI PER CONTO TERZI

Seryizi pcr conto terzi - Pâftile di giro

TOTALE MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE

01

0l

l0

il
l2

20

0l

02

03

99

01

delle prime due voci ¡scrille in entr¿la del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al ¡relto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

.- .:.,'



BILAI\ICIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione - solo Regioni a statuto ordinario lino all'esercizio 2020)

0,000,000,00N) EQUILIBRIO DI BIL^NCIO AI SENS¡ DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.24312012 {3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-
LM)

0,000,000,00C)l,f) sPAzl FINANZIARI CEDUTI (r)

3.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(+)

G)

G)

C)

Il) Titolo 2 - Spese in c/ capitalc al nctto del fondo pluriennale vincolato
12) Fondo pluriennale vincolato in c/capible al netto dellc quote fin@iate da debito (dal 2020 quota fin@iata da mtrate finali)
t3) Fondo crediti di dùbbia csigibilità in c/capiule
[4) 

^lti 
acciltonment¡ (destibâti a cont]uire nel rìsulhto di mministrMione) {2)

l) Titolo 2 - Spese in c/cap¡tale valide ¡i fin¡ dei saldi d¡ fin¡rze pubblic¡ (I=ll+I2-13-14)

5.886.209,62

0,00

0,00

0,00

0,00

5.EE6.209,ó2

5.846.209,62

0,00

0,00

0,00

0,00

5.A86.209,62

I 8.002.689,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1E.002.óE9,79

(+)

(+)

C)

C)

C)

G)

H I ) Titolo I - Speso corenti al nefto del fondo pluricnnalc vincolato

H2) Fondo pluiennale vincolato di paile comte (dal 2020 quoÞ ñnuáata da enhte finali)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di pde corrente

H4) Fondo contenzioso (destinaûo a coÌfluire nel risùltab di minisùúione)
H5) Altri accantonament¡ (desti¡ati a corfluire nel risultato di amminist æione) (2)

lI) Titolo I - Spese conend v¡lldr ¡i ñDi d€i s¡ldl di fln¡¡zc pubblic¡ (H=H1+H2-H3-H4-HÐ

0,000,000,00(r)G) SPAZI FTNANZIARI ACQUISITI

5.rE1.?09,62

E.000,00

5.t8t.709,62

E.000,00

17.99r.tE9,79

8.üt0,oo

(+)

(+)
C) Titolo 2 -Trrsfcrimenti correnti v¡lldl ¡l fltrl del ssldi lln¡rzr pubbllc¡
D) Tltolo 3 - EûÞ¡te €rtr¡tribut¡rie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(+)

(+)
(+)

Al ) Fondo pluiennale vincolato di enratâ per spcsc conenti (dal 2020 quot¿ l¡nMiaø da enbate fhali)
À2) Fondo plùienhale vincolato di entrah in conto capilale al netto delle quote finaeiate da debito (dal 2020 quota finanziata da enlBte
fi¡ali)
A3) Fondo plüiennale vincolato di enhata perpmitc finæiaie (daI2020 quoh finMiah da entrate finali)
À) Fondo pluriennale vincolato di etrar¡a¡ (Al+42+43)

COMPETENZA
ÁNNO 2n2,1

COMPETENZA
ÀNNO 202-t

COMPETENZA
ANNO 2022

f,QUrL¡BR|O Dt BtLANC|O DI CUt ALL'ART.9 DELLA LECGE N.243/2012

2) I fondi di risewa e i fondi spcciali non sono deslina(i a confluirc nel risultato di ministwione.

pei o superiore al sûldo positivo ichieslo.



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2022 -2023 -2024

COMPETENZA
ANNO 2024

0,00

0,00

5.886.209,62

0,00

3.500,00

0,00

5.8E9.709,62

0,00

6.750.000,00

12.539.709,62

12.639.709,62

COMPETENZA
ANNO 2023

0,00

0,00

5.886.209,62

0,00

3.500,00

0,00

5.E89.709,62

0,00

6.750.000,00

.t2.639.709,62

12.639.709,62

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00

0.00

'18.002.689,79

0,00

3.500,00

0,00

18.006.189,79

0,00

6.750.000,00

24,756.189,79

24.756.189,79

cAssA ANNO 2022

46.638.726,10

13.000,00

46.651.726,'t0

7.20't.472,92

53.853.199,02

53.E53.'r99,02

SPESE

D|SAVANZO Dt AMMTNTSTRAZTONE (l)

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO
AUTORTZZATO E NON CONTRATTO (2)

flTOLOl.Spesecorrentl
- d¡ cu¡ fondo pluriennale vincolato

TITOLO 2 - Spasê in cúto capìtalø
- d¡ cu¡ fondo pluriennale v¡ncolato

TOTALE SPESE FINALI

- d¡ cu¡ Fondo antic¡paz¡on¡ d¡ l¡quidita

TITOLO 7 - Uscile per ænto aenì e partite d¡
g¡ro

Totale titotl

TOf ALE COiTPLESS'YO SPESE

COMPETENZA
ANNO 2024

0,00

0,00

0,00

5.881.709,62

8.000,00

5.889.709,62

6.750.000,00

12.639.709,62

12.639,709,62

COMPETENZA
ANNO 2023

0,00

0,00

0,00

5.881.709,62

8.000,00

5.889.709,62

6.750.000,00

12.639.709,62

12.639.709,62

COT'PETENZA
ANNO 2022

0,00

0,00

0,00

I 7.998.189,79

8.000,00

18.006.189,79

ô.750.000,00

24.756.1A9,79

24.756.189,79

cAssA ANNO 2022

1 1.038.906,21

36.516.414,1 6

8.000,00

36.524.414,16

6.773.4U,42

¡{1.297.898,98

54,336.805,19

483.606,17

ENTRATE

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE

di cu¡ Ut¡l¡zzo Füdo antic¡paz¡oni di l¡quidità

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ITTOLO 2 - Trasfêr¡ment¡ corcnti

TITOLO 3 - Entnte extntributar¡e

TOTALE ENIRATE FINALI

TITOLO 9 - Entrate pü conto teni e pañiae d¡
giro

Totale t¡lol¡

TOTALE COMP LESSIVO ENT RATE

Fondo d¡ cassa f¡nale presunto

(1) Corr¡sponde alla pr¡ma
(2) Solo perle region¡ e le

voce del conto del bilancio spese.
province aulonome d¡ Trento e d¡ Bolzano. Corr¡sponde alla seconda voce del con¡o del bilanc¡o spese



Art. I l, c. 7,lett.b), D.Lgs I l8/201 I
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

- di cui non ricorrenti

0,00

0,00

r 9.600,00

19.600,00

5.446.554,85

292.930,03

5.500,00

5.744.984,88

I r.000,00

I 02.624,74

3.500,00

1 1 7.1 24,74

a'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s,881.709,62

PREVISIONI ANNO 2024

Totale

0,00

0,00

19.600,00

19.600,00

5.446.554,85

292.930,03

5.500,00

5.744.9E4,EE

I t.000,00

t02.624,74

3.500,00

117.124,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s.}st.7Wi2

- dí cui aon rícorrenti

3.000,00

500,00

38.000,00

41.500,00

5.4 10.554,85

292.930,03

5.500,00

5.70E.984,8E

r 1.000,00

116.724,74

3.500,00

131,224,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.881.709,62

PREVISIONI ANNO 2023

Totale

3.000,00

500,00

38.000,00

41.500,00

5.410.554,85

292.930,O3

5.500,00

5.708.984,88

I 1.000,00

n6.724,74

3.500,00

131,224,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.881.709,ó2

- di cui non ricowenti

3.000,00

500,00

38.000,00

4r.s00,00

5.398.054,85

292.930,03

5.500,00

s.696.4E4,8E

I 1.000,00

I 29.224,74

3.500,00

143.724,74

75 5.2 33,56

57.192,47

10.328.704, I 4

975.350,00

12.1 16.480,17

I 7.998.189,79

PREVISIONI ANNO 2022

Totale

3.000,00

500,00

38.000,00

41.500,00

5.398.054,85

292.930,03

5.500,00

5.696.484,88

I 1.000,00

t29.224,74

3.500,00

143.724,74

755.233,56

57.192,47

10.328.704,14

975.350,00

12.t16.480,17

17.998.189,79

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 0l - Organi istituzionali

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

TOTALE PROGRAMMA()I

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beui e servizi

TOTALE PROGRAMMA 10

PROGRAMMA ll - Altri servizi generali

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Investimenti fissi lordi

TOTALE PROGRAMMA 1I

PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti conenti

TOTALE PROGRAMMA 12

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

l0l

102

103

0t

l0l

102

103

l0

102

103

202

11

t0l

102

103

104

t2

01



PREVISIONI ANNO 202¿

- di cui non ricorrenti

8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.750.000,00

6.750,000,00

6.750.000,00

12.639.709,62

Tot.le

8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.750.000,00

6,750.000,00

6.750.000,00

12.639.709,62

PREVISIONI ANNO 2023

- di cui non rìcorrenti

8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.750.000,00

6,750.000,00

6.750.000,00

12.639.709,62

Totale

8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

6.750,000,00

12.639,709,62

PREVISIONI ANNO 2022

- dì cui non ücoruent¡

8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.750.000,00

6,750.000,00

6.750.000,00

24.756.189,79

Totale

8.000,00

8.000,00

E.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

24.756.189,79

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva

Altre spese conenti

TOTALE PROGRAMMA OI

TOTALE MISSIONE 2O

SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Uscite per partite di giro

TOTALE PROGRAMMA OI

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE

ll0
0l

20

701

01

99



Allegato n.l2/3 al D.Lgs ll8/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

TOTALE

100

41.500,00

5.696.484,88

t40.224,74

12.|6.480,t',l

17,994,649,79

8.000,00

t.000,00

rr.002.689,79

Altrs spese corretrti

ll0

8.000,00

t.000,00

E.000,00

t0¿

975.350,00

9?5.350,00

975.350,00

Acqu¡sto di beni e seryizi

t03

3E.000,00

5.500,00

t29.224,74

r0.328.704,14

10.50t.42t,88

t0.50t,428,88

Imposteet¡sseacar¡co
dell'ente

102

500,00

292.930,03

I 1.000,00

51.t92,4'l

3ó1.622,50

361.622,50

Redditi d¡ l¡voro dipendoDte

l0l

3.000,00

5.398.054,85

155.233.s6

6.1s6.288,41

6.rs6.288,4¡

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROACGR.EGATI

MISSIONE 0l - Sew¡zì ¡srituz¡odalì, geûenlì e di g,6rioùe
OrËùi istiluzion¿rli

Risorse umane

Altrì servizi generali

Politica regionale unitaria pcr i scrvizi istituziomli. generali e di gestione (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE I - Sete¡z¡ ist¡tuz¡oû.íi, EeneÛli e di Eestione

MTSSIONE 20. FONDT E ACCANTONAMENTT
l-ondo di riserva

îOT.4LE MISSIONE 20. FONDI E ACCANTON,4MENTI

TOTALE MACROAGGREGATI

0t
0l
l0
ll
t2

20

0l



Allegato n.l2/3 al D.Lgs llE/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

TOTAI-E

100

41.500,0(

5.708.984,8E

12't.724,74

0.00

5.r7r.209,62

8.000,00

r.000,00

5.E86.209,62

Altre spese co[€Dti

ll0

8.000,00

8.000,00

t.000,00

Trasfedmenti corre¡ti

r04

0,00

0,00

0,0f

Acquisto di be¡i r senizi

103

38.000,0(

5.500,0(

1t6.724,74

0,0c

160.224,74

160,224,74

Imposteet¡ss€ac¡rico
dell'enle

t02

500,0(

292.%0,03

I 1.000,0(

0,0c

304.430,03

304.430,03

Redditi d¡ lâvoro dipetrde¡tc

l0r

3.000,0c

5.410.554,E5

0.0t

5.413.554,85

5.413.554,85

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGR.EGATI

OI

0l
l0
ll
l2

MISSIONE 0I - Setvizi istituzioilal¡, geietul¡ e dì gestione

Orgdli islituìonali
Riso¡se umane

Alhi sewizi geneBli
Politica regiohale unitaria pcr i servizi istituzionali, goncrali e di gestione (solo per Ie Regioni)

TOT.4LE MISSIONE I - SeNizi edì

MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI
Fondo di riserva

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTT

TOTALE MACROAGGREGATI

20

0l



Allegato n.12l3 al D.Lgs 118/20rr
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
E sercizio finanzíar io 2024

TOTALE

100

19.600,00

5.744.9E4,88

113.624,14

0.00

5.t78.209,62

8.000,00

E.000,00

5,886.209,ó2

Altre spesc corre¡ti

ll0

8.000,00

E.000,00

8.000,00

Tnsferimenti correnti

¡04

0,00

0,00

0,00

Acqùis¡o di beni e seil¡zi

103

19.600,00

5.500,00

102.624;14

0,00

121,724,74

127,724,14

Imposteet¡sseacåilco
dell'etrte

t02

0,00

292.930,03

I t.000,00

0,00

303,930,03

303.930,03

Reddit¡ da lavoro dipendentc

l0l

0,00

5.446.554,85

0,00

5.44ó.554,85

5.446.554,85

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGRTGATI

MISSIONE 0I - Setyiz¿ istiluzioaølì, geilerali e d¡ gest¡oie
Orgüi istitúio¡ali
Risorse umane

Altri sewizi ge¡erali

Politica regionale unitaria per i sefrizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

TOT.4LE MISSIONE I - Seryfiz¡ ¡st¡tûzionol¡, generøli e di gestione

MISSIONE 20 - FONDI E ÁCC/INTONAMENTI
Fondo di riserua

TOTALE I}IßSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MACROAGGREGATI

0t
0l
t0
ll
12

20

0t



Allegato Ll2/4 al D.Lgs ll8/201t
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCRf,MENTO DI ATTTVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio fi nanziàrio 2022

TOTAI,E Spese i¡ @trto crpitsle

200

3.500,00

3,s00,00

3,500,00

l¡vestiDeDti f ssi lord¡

202

3.500,00

3.$0,00

3,500,00

MISSIONI E PROCRAMMI \ MACROAGCR.EGATT

AISSIONE 0I - SØA i$ituzional¡, geûercl¡ e d¡ ges¡one
Altri senizi geaemli

TOTALE MISSIONE I - Semírj Íst'tuiønatì, geaenli e dì gxìoae

TOTALE MACROACARßOATI

OI
ll



Allegato n.l2l 4 al D.Lgs ll8l20ll
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PDR INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVTSIONI DI COMPETENZA
Esercizio fi nanziario 2023

TOTALE Spesc ih co¡to c¡pia¡le

200

3.500,00

3,s00.00

3.500,00

¡¡ve¡tiEeùtl ñssl lordi

202

3.500,00

3,s00,00

3,s00,00

MISSIONI E PROCRAMMI \ MACROAGGR.EGATI

01 0I - Setvizi ìsriluziodal¡, geûerul¡ e d¡ geÍ¡ode
Allri seryizi gen€r¿li

TOTALE MISSIONE I - SeÙii istituioaøli, edi

TOTA I, E MAC ROAGG R E GA TI



Allegato n.l2l4 al D,Lgs llSl20ll
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio ñnanziario 2024

TOTALE Spese iD co¡to c¡p¡t¿¡e

200

3.500,00

3,s0q00

3.500,0(

2t2

3.500,00

3,500,00

3,500,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGR.EGATI

MISSIONÊ 0l - Senizi isìtuzioilol¡, genetulì e di gætione
Altri serizi geûerali

TOTALE MISSIONE I - Sen¡i ¡stitu;ionsli, seûeroti e di sñione

TOTALE MACROAGGREGATT

OI

ll



Allegato n.l2/5 alD.Lgs ll8/201t
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGRDGATI

SPESD PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIOI\I DI COMPETENZA
Esercizio fi nanzi 

^rio 
2022

MISSIONI E PROGRÂMMI \ MACROAGGREGATT

TOT. LE IITACROAGGßEGATI

MISSIONI E PROGR¡.MMI \ MACROACGREGATI



AU.eg to n.l2/5 al D.Lgs IlE/201f
spESE pER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROÄGGR"EGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio fi nanziario 2023

MISSTONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

TOT A L E ÌrtA C R OÀ GG R E G AT I

MISSIONI E PROCRAMMI \ MACROAGGREGATI



AJlegato n.l2l5 al D.Lgs IIE/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIÎI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio fi nanziario 202 4

MISSIONI E PROCRAMMI \ MACROAGGR¡GATI

TOîALE MACROAGGREGATT

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROÂGCRTGATI



Allegato n.l2/6 al D.Lgs I I 8/20 I I
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PRE1TSIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

TOTALE

700

6.750.000,00

6.750.000,00

ó.750,000,00

Usclte per p¡.tlte di giro

70t

6,750.000,00

6.750.000,00

6.750,000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

IWßSIONE 99. SERWZI PER CONTO TERZI
Seryiziper conlo lerzi - Pdile di giro

TOTÁLE MISSIONE 99. SERWZI PER CONTO TERZI

TOTALE MACROAGGREGATI

99

OI



Allegato n.l2l6 al D.Lgs llElz0ll
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

TOTALE

700

6.750.000,0{

6.750.000,0{

6.750.000,00

Usciae per p¡rtlte di giro

70t

6,750.000,00

6.7s0,000,00

6.750,000,00

MISSTONT E PROGRAMMI \ MACROAGGRXGATI

99

0l
MISSTONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Servizi per conto terzi - Pütite di giro

TOTALE ÌúISSIONE 99 - SEN,WZI PER CONTO ÎETZI

TOîA L E ]VA C N OAGG R E GA TI



Allegato n.l2/6 alD.Lgs 1l8l20ll
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio fi nanzitio 2O24

TOTALE

700

6.750.000,00

6.?50.000.00

6.750.000,00

Uscite per p¡rtite di gllo

70t

6.750.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

MISS¡ONI E PROGRAMMI \ MACROÀGGR¡GATI

ÙIßSIONE 99 - SERYIZI PER CONÎO TERZI
Seryizi perconto teEi - Pùtite di giro

TOTALE MISSIONE 99. SENWZI PER CONTO îÊRZI

TOTA L E T'AC NOAGC R E GA TI

99

0l



Allegato n.l2/7 al D.Lgs ll8/2011
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

PREVISIONI ANNO 2024

- di cui non ricorrentì

5.446.554,85

303.930,03

127.724,74

0,00

8.000,00

5.886.209,62

3.500,00

3.500,00

6.750.000,00

6,750,000,00

12.639.709,62

Totale

5.446.554,85

303.930,03

t27.724,74

0,00

8.000,00

5.886.209,62

3.500,00

3.500,00

6.750.000,00

6.750.000,00

12.639.7t9,62

PREVISIONI ANNO 2023

- dì cuí non rtcorrentì

5.413.s54,85

304.430,03

I 60.224,74

0,00

8.000,00

5.886.209,62

3.s00,00

3.s00,00

6.750.000,00

6.750.000,00

12.639.709,62

Totale

5.413.554,85

304.430,03

t60.224,74

0,00

8.000,00

5.8E6.209,62

3.500,00

3,500,00

6.750.000,00

6.750.000,00

12.639.709,62

PREVISIONI ANNO 2022

- di cui non rìcorrenti

6. I 56.288,4 I
361.622,50

10.s01.428,88

975.350,00

8.000,00

r8,002.689,79

3.500,00

3.500,00

6.750.000,00

6.750.000,00

24.7s6.189,79

Totale

6.156.288,41

361.622,50

10.s01.428,88

975.350,00

8.000,00

18.002.689,79

3.500,00

3.500,00

6.750.000,00

6.750.000,00

24.756.189,79

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TITOLO 1 - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e lasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Altre spese couenti

TOTALE TITOLO 1

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Investimenti frssi lordi

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 7 - Uscite per conto terz¡ e pârtite di giro

Uscite per partite di giro

TOTALE TITOLO ?

TOTALE

101

t02

103

t04

t10

100

202

200

701

700

-'-,,
v;



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZTO 2t22)

4rt.17r"31A) Rirùlt¡to di ammiristÌszione prBunto ål 3lll2l202l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate che prevedo di accanare pú il restante periodo dell'esercizio 2021

Spese che prevedo di impegnare per il resh¡te periodo dell'esøcizio 2021

R¡duzione dei residui attiv¡ presüta per il restmte periodo dell'esercizio 202¡

Incremento dci residui attivi presunto pe¡ il ¡estdle pcriodo dell'ese¡cizio 2021

Riduione dei residui passivi presunta per il resmte periodo dell'escrcizio 2021

Fondo pluriennale vincolato finale presunlo dell'estrc¡zio 2021 (l)

+

+

+

48l.r78JlRisùlhto tt¡ omm¡ûisttuz¡oie dell'eserciio 2021 alla datu d¡ rcdazíone del bíloncìo di prøisioûe detl'aùño 2022

37.123.062,96

37.157.947,87

0,00

0,00

0,00

Enhate già accertatc ncll'esercizio 2021

Uscite già impegnate nell'esrcizio 2021

Riduzione dci rcsidui attivi già vcrificat6i nell'eserci^o2021

Incremento dei residui attivi già ve¡ificatæi nell'esercizio 2021

Ridwione dei residui pâssivi g¡à verificatasi nell'escrcizio 2021

(+)

(+)

(+)

C)

C)

(+)

(+)

42.750,49Fondo plurlennrle vlncol¡to in¡zi¡le de¡l'Bcrcizio 2021

4733t2,73Rlsult¡to di ¡mminlst¡¡zlone lnlzl¡le dcll'€sercizio 2021

l) Determitr&ione del risultato di amm¡nistr¡zlorÊ presunao ¡l 3ll|212021:

Pafte ¡cc¡ntonåtâ (j)

Fondo crediti di dubbia esiglblhrà al 3ll l2l202l 14)

Accmtonmento residùi p.renti Ãl3l/1212021 (solo per le regioni) {5)

Fondo Ðticipüioni liquidità (5)

Fondo pe¡dite società pdecipate 15)

Fondo contenzioso (5)

Alui accantonmenti (5)

B) Tol¡le pårte acc¡nton¡t¡

P¡rte dest¡nata igli investiûerti

D) Tot¡le destlnâta ¡gll investimend

E) Totalc p¡rtc dispo¡¡blle (f,=A-D.C-D)

Ð d¡ cui D¡$¡v¡nzo dâ dcbito ¡ùtoriz.to c nor coÌtr¡tto (ó)

Sc E è ncgativo, tale ihpofro è iscr¡tto tra le sp.se det bll¡ncio di prcúsione come dlsåv¡nzo da ñp¡¡nare 17)

2) Composizione del rirultato di ¡mminirtrazione prsunto ¡l 3ll1212021:

0,00

Util¡zo quota v¡ncolata

Utilizzo vincoli derivrti da lcggi e dai pri¡cipi contabili

Utilizzo vincoli derivæti da mferimenti

Utilizzo vincoli de¡ivmti dalla corræione di mutui

Utilizzo vincol¡ lormalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo âltri vincoli

Tot¡le utllluo ¡v¡nzo di rmmioistrrzione pr€3unlo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Utilizo quote vincolate del risultato di ammiristr¡zione pr$unto al 3lll2l2î21:

Indicde I'impoÍo del fondo plùicrnalc vincolato tohlc stúziato in ennaø del bilancio di prcvisionc per l'es€rcizio 2022.
Non comprende il fondo plüiennale vincolato.

dei dari di preconsuntivo o di consuntivo, I'i¡rìporto del fondo ... ¡ndicato nel prospetro del risullato di amminislmzione del rendiconto dell'esercizio 2021.
Solo per le Regioni e le Province autonome di Trñto e di Bolzôno.

autoriu ¡to e non cont¡¡tto (lett€ra Ð.

(1)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)



Allegato a/1) R¡sultato d¡ amm¡n¡straz¡one - quote accantonate
ETENCO ANAUTICO DELTE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO Dt AMMTNISTRAZTONE PRESUNTO (*)

Riso¡se
âccanúonate

presünte

^l3ul2l 
2021

applicate al
primo esercizio
del bilancio di

orevisione

(f)

0

0.00

96.000.00

96.000.00

0.00

63.62t,90

63.621.9(

0.00
159.62t,90

Risone accaotonatf
nel ris[ltåto di

amministråzione
presunto

,l3lll2l 202t

(e)= (a) + (b) + (
¿)+/d)

0

0.00

9ó.000.00

0.00

ll n6,',,01 63.62t,90

63.62t.9Q

0.00
159.621.90

Vâr¡âzion€ degli
accantonåmenti ch€

s¡ prevede di
ell'ettuare in sede di

rendiconúo 2021
(cotr segno +/-) (2)

(d)

0

0,00

0.00

0_00

0,0(

0.00
0_00

Riso$e
åccanlonat€

stanz¡at€ nellå
speså del bilancio
dell'eserciz¡o 2021

(c)

0

0,00

0.00

0.00

0

0.00
0.00

åpplicate al bllanc¡{
delleserc¡zlo 2021

lcon segno -r¡

(b)

0

0.00

0.00

0.00

0.0f1

0.00
0.00

Risorse
accantonate âl

uu 2021

(t)

0

0.00

96.000.00

0.00

63.621.90

000
159.621.90

descrizionc

Iotâle

Capitolo di speså

l"ondo ant¡c¡pazioni liquidìtà

fotale Fondo articiDazioni liouidità
Fondo perdite società partecipato

I otale londo Derdite socielà DarteciDate
Fondo contczioso

Iotalc Fondo contçzioso
Fondo crediti di dubbia esigibilità

Totale Fondo crediti di dubbia csisihilità
Accantonamenlo residu¡ perenti (solo per le regroni)

folale Accantonamento rcsidui Derent¡ (soìo oer le resioni)

Altri accantonmenti{a)

Totale Altri acc¿ntonamenti

sede dí predisposizioue del rendico¡tto.
(4) IJòndidiriservaeiJòndispecialinonconfluiscononellaquotaaccantonatadelrisultato.lionm¡nistraz¡one.
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PREMESSA

La relazione programmatica previsionale per il 2022 illustra il Piano delle Attività di Azienda

Calabria Lavoro, Ente pubblico strumentale della Regione Calabria.

Nel presente documento sono descritte le aree d'intervento dell'Azienda, le linee di azione, le

attività previste per il conseguimento delle finalità istituzionali e progettuali definite in coerenza

con la programmazione regionale e a supporto della stessa ed i programmi che si intendono

realizzare. Si pone in continuità con il precedente Piano delle Attività, ampliandone i contenuti

alla luce delle nuove attività e del percorso di sviluppo strutturale ed orgarizzativo attuato

all' interno dell'Azienda.

In uno scenario di grande cambiamento, il ruolo delle politiche del lavoro e della formazione è

diventato cruciale per una serie di obiettivi:

- favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi a causa delle ristrutturazioni;

- investire nella qualificazione del capitale umano, soprattutto dei giovani, come requisito di

sistema.

Il Programma delle attività e il bilancio di previsione devono tener conto degli indirizzi espressi

dalla Giunta Regionale, ma al contempo, al fine di assicurare il principio dell'equilibrio

ftnanziaño, devono altresì accertare l'effettiva sussistenza di risorse finanziarie adeguate. In

ragione di ciò la legge regionale istitutiva prevede che I'Ente possa disporre di risorse frnanziarie,

che vengono garantite dalla Regione medianti trasferimenti.
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1. PRESENTAZIONEDELL'ENTE

1.1 Mandato istituzionale e missione

Azienda Calabria Lavoro è stata istituita ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n 512001. La

noÍna istitutiva la qualifica quale Ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e

di autonomia orgarizzava, amministrava, contabile e patrimoniale e ne disciplina, unitamente allo

Statuto, le funzioni e I'impianto orgarizzativo.

Azienda Calabria Lavoro ha un efficace ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità

alla programmazione regionale e agli indinzzi della Giunta regionale ed in stretto coordinamento

con i servizi per il lavoro. Fomisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni, alle parti

sociali ed agli organismi che operano nel mercato del lavoro, assicurando qualificati servizi in
tema di progettazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro. Il suo campo d'azione,

infatti, comprende lo studio e la promozione di azioni di politica attiva del lavoro, il monitoraggio

dell'andamento del mercato del lavoro, l'implementazione del Sistema Informativo Regionale del

Lavoro e lo sviluppo di progetti innovativi.

Con la L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 sono state ampliate le funzioni attribuite all'Ente,

prevedendo che Azienda fornisca supporto agli uffici regionali anche attraverso risorse umane.

L'autonomia di cui è dotata consente all'Ente di operare con caratteri d'imprenditorialità,

ottimizzando i tempi e le risorse a disposizione ed assicurando l'attivazione di reti di partenariato

territoriale pubblico-privato, la collaborazione istituzionale a vari livelli e il supporto tecnico ed

operativo più adeguato alla complessità della policy regionale.

La mission dell'Azienda è quella di assistere la Regione nelle funzioni di normazione,

programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nelle materie relative

alle politiche attive del lavoro con l'obiettivo di incrementare I'occupazione, la nuova

imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e potenziare I'incontro tra domanda e offerta

di lavoro.

Muovendo da tali obiettivi, Azienda Calabria Lavoro, in accordo con la sua mission, le sue

funzioni strategiche e con le politiche progranìmatiche regionali, si pone come strumento

operativo di supporto e impulso al processo di profonda trasformazione delle istituzioni pubbliche

sui temi dell'Istruzione, Formazione Professionale e sostegno al Mondo del Lavoro.

Azienda Calabria Lavoro progetta e attiva specifiche azioni con lo scopo di contrastare gli effetti

della crisi occupazionale locale, salvaguardando in particolare l'occupabilità delle categorie dei

cittadini più a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, valorizzando le politiche di parità di

genere e promuovendo, nel contempo, lo sviluppo delle competenze del capitale

economica del territorio e I'awio quindi di una crescita sostenibile.
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1.2. Finalità e funzioni dell'Ente.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto, Azienda promuove, attraverso attività di analisi ed

assistenza, lo sviluppo e I'operatività dei Centri per I'impiego e di altre strutture pubbliche e

private coinvolte nel sistema territoriale dei servizi per I'impiego. L'Ente, di fatto, supporta la

Giunta regionale nell'ambito delle scelte sulle Politiche del Lavoro e, se richiesto, ne cura in tutto

o in parte la realizzazione delle stesse. Azienda, inoltre, presidia il sistema informativo che

supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale.

L'Azienda esercita le proprie funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione

regionale ed agli indinzzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti

previsti nella L.R. 512001. L'Ente, inoltre, svolge le funzioni di Osservatorio Regionale sul

Mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenzatecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma

2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Coerentemente con le direttive della Giunta regionale Azienda prowede:

a) ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;

b) a garantire il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e

valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;

c) a fornire, in convenzione, l'assistenzatecnica alle Province e agli organismi che esercitano

funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della L.R.

51200r;

d) a favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto

metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività

disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazionø'

e) ad assicurare il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento

delle funzioni di cui all'art.2 dellal..R. 5/2001;

Ð a pubblicizzarc le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale

informatico sul lavoro ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

Relativamente ai compiti che Azienda svolge a supporto delle strutture regionali, questi si

sostanziano principalmente nella prograÍìmazione e valutazione delle politiche del lavoro, dei

servizi per l'impiego e delle politiche formative, nonché nell'individuazione e nella verifica delle

modalità e degli standard di efficienza, effrcacia, e di qualità dei servizi offerti dai Centri per

I'Impiego. Conformemente alle f,rnalità che gli sono proprie, l'Ente si occupa della formazione

degli operatori dei Centri per l'Impiego

efficientamento dei servizi per I'impiego.

e dell'individuazione di azioni
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La Giunta regionale, inoltre, affida ad Azienda la gestione del sistema informativo in materia del

lavoro al f,rne di uniformare il sistema di gestione a livello regionale e monitorare le attività e i

risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per il lavoro.

Al fine di assicurare I'esercizio delle funzioni di cui al comma I dell'art. 20 della L.R. 5/2001,

I'Azienda fornisce il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane.

Infine, la Giunta può attribuire ad Azienda funzioni in materia di interventi di politica attiva del

lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica

e strumentale alle politiche del lavoro, ivi compresa la gestione di fondi Comunitari, Nazionali e

Regionali.

La L.R. n.512001 ha istituito nell'ambito di Azienda quattro Osservatori afferenti il mondo del

lavoro con specifici compiti di documentazione, ricerca e monitoraggio. Il funzionamento degli

Osservatori è regolamentato con apposite disposizioni adottate dal Direttore Generale di Azienda e

dipendono direttamente dalla Direzione Generale dell'Ente. Di seguito l'articolazione degli

Osservatori:

g) Osservatorio sul lavoro minorile;

h) Osservatorio sul lavoro femminile;

Ð Osservatorio sul lavoro sommerso;

j) Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica

dell'attuazione in Calabria del D.lgs. l9 settembre 1994,n.626.

1.3. Programmazione e politica di bilancio.

Il Programma delle attività aggiornato annualmente, conformemente alle previsioni del D. Lgs. 1l8l20ll,
è sottoposto al controllo della Giunta regionale e, unitamente al bilancio di previsione, costituisce in

concreto lo strumento fondamentale su cui si basa il funzionamento di Azienda Calabria Lavoro. Gli

obiettivi programmatici stabili nel documento costituiscono, quindi, un vincolo istituzionale per l'Ente, di

cui lo stesso deve dare conto nella Relazione annuale conclusiva, anch'essa sottoposta all'approvazione

della Giunta regionale. Nell'ambito dei controlli la Giunta regionale verifica la conformità delle azioni

dell'Ente rispetto agli indirizzi espressi. L'impegno e l'attività dell'Azienda nel corso del2021 saranno

animati dalla volontà di accompagnare il processo di rinnovamento dei sistemi di Formazione e Lavoro e la

loro integrazione, che costituiscono per la Regione elemento strategico per contrastare realmente le criticità

del mercato del lavoro regionale, condizione indispensabile per affrontare la sfida del rilancio

dell'occupazione in una prospettiva di innovazione, sviluppo duraturo e sostenibilità sociale.

L'Azienda continuerà ad operare sulla base degli orientamenti strategici e delle priorità d'

definiti dalla Giunta così come assegnatigli dalla stessa nell'ambito del Piano della

e recepiti all'interno del proprio Piano della Performance 2020-2022 approvato
¡i
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Generale n. 36 del 3 aprile 2020, prestando particolare attenzione alle esigenze di spending review al fine di

garantire adeguati standard qualitativi pur in presenza di riduzioni di risorse.

Il Programma delle attività e il bilancio di previsione devono tener conto degli indirizzi espressi dalla

Giunta regionale, ma, al contempo, al fine di assicurare il principio dell'equilibrio finanziario, devono

altresì accertare l'effettiva sussistenza di risorse finanziarie adeguate. Al riguardo, si precisa che l'Ente

dispone di risorse finanziarie che vengono garante dalla Regione mediante trasferimenti.

In particolare, le modalità di finanziamento sono:

a. finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal bilancio di previsione regionale;

b. finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, riferiti a specifiche attività affidate dalla Regione.

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1 Struttura organizzativa e dotazione organica.

L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Azienda sono improntati a
criteri di:

. truspãrenza ed economicità dellø gestione umminßtrativa;
o miglioramento del servíaio;

. progrømmøzione, metodica di budget e sistema di contabilitù anøl¡t¡ca per centrí di
costo e di responsøbílítù nellø gestíone contabile eftnanzíaríø.

L'organo direzionale opera secondo un piano di attività orientato all'efhcienza amministrativa,

economica e gestionale, pianificando I'orgarizzazione delle risorse umane e procedendo allo

sviluppo di attività che vedono il coinvolgimento del personale interno, attraverso incontri

collegiali, incontri tecnici e incarichi personalizzati, motivandolo nell'attività lavorativa

quotidiana con I'obiettivo di una crescita professionale e di un miglioramento continuo del

proprio ambiente di lavoro. Si intende promuovere strategie di anicchimento professionale dei

dipendenti anche mediante assegnazione di compiti o modalità operative variegati e non routinari.

L'assetto organizzativo di Azienda Calabria si ispira ai principi della autonomia dei dirigenti e dei

responsabili di servizio, con orientamento al conseguimento degli obiettivi assegnati loro dal

Direttore Generale; della crescita della professionalità; del miglioramento della qualità dei

procedimenti; della fluidità negli scambi interstrutturali. L'architettura organizzativa dell'Ente è

orientata all'ottimizzazione delle risorse finanziarie ed alla predisposizione di un apparato

operativo idoneo al miglior perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

Azienda Calabria Lavoro ha sviluppato una cultura d'impresa che pone al

dell'organizzazione il capitale umano (dipendenti, collaboratori). In tal senso il
proteso a creare un eccellente ambiente di lavoro, in cui le persone siano stimolate all
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L'organo di controllo è rappresentato dal Revisore Unico, come previsto dagli art. 4 e 6 dello Statuto, così

come modificato con decreto del Commissario n. 2l del3 marzo 2022 e successiva DGR n. 101 del 2l
marzo2022.

Attualmente la struttura organizzativa dell'Azienda comprende Organi Istituzionali, Aree ed uffici.
Sono organi istituzionali di Azienda Calabria Lavoro il Direttore Generale e l'Organo di Revisione.

L'Ente è organizzato in sette Aree distinte. La Direzione Generale e le Aree sono articolate in uffici di

livello non dirigenziale a cui sovraintendono funzionari di categoria giuridica D. Ciascun Ufficio svolge

compiti e attività tra loro omogenei e afferenti all'Area di attinenza.

La Direzione Generale, per la sua attività direttiva e di programmazione, si avvale del supporto del RPCT,

quale unità autonoma, nominato direttamente dal Direttore Generale, conformemente da quanto

disciplinato dalla L.n. I 9 012012.

La Direzione Generale di Azienda è, altresì, costituita da un Ufficio di Staff composta dalla Segreteria di

Direzione, dal Controllo di Gestione e Ciclo delle Performance e dall'Ufficio stampa e Comunicazione

Istituzionale.

Ladotazione organica dell'Ente, nell'anno 2022, è costituita come di seguito:

Personale con contratto a tempo indeterminato

a) n.278 unità (facenti parte del bacino ex Leggi regionali 28108 e 8/2010), contrattualizzate
con contratto a tempo indeterminato part-time (18 ore), afar data dall'l gennaio 2019, a
seguito della Legge Regionale n. 52 del 28 dicembre 2018, recante "Modifiche alla L.R.
19 febbraio 2001 n.5", che ha modificato gli artt.20 e 27 della L.R. 5/2001, in modo da
consentire ad Azienda Calabria Lavoro di fornire il supporto alle strutture della Giunta
anche attraverso le proprie risorse umane e quindi ha comportato la predetta
trasformazione.

Detto personale è così assegnato:

- n. l0 unità ad AziendaCalabrialavoro
- n.238 ai Dipartimenti Regionali;
- n.28 alle ASP
- n.2 ad altri Enti Locali 'ír
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BAC¡NO CATEGORIA T.l. fultime
T.t.

part-
time

T.D. sommano

LR_7/2074 - ex
1.28

D 66 6 72

c 189 6 L95

B 10 L L7

TOTALE 265 L3 278



BACINO CATEGORIA T.l. fultime
T.t.

part-
time

T.D. sommano

Ex ARDIS

D 0

c 2 2

B 7 7

A 5 5

TOTALE L4 14

b) n. 14 unità, dipendenti ex ARDIS, assegnati definitivamente ad ACL, con contratto a
tempo indeterminato, con D.G.R. n.416 del2llI0l2015 e con decreto del Commissario n.
44 del l4ll0l20I5, utilizzati tutti presso i Dipartimenti regionali.

Personale con contratto a tempo determinato

c) n. 70 unità facenti parte del bacino L.R. l5l2008, trasferiti ad Azienda con D.G.R. ¡.465
del 12 novembre 2015 e così assegnati:

n. 26 all'ASP di Vibo, n. 3 all'ATERP di Vibo, n. 8 alla Prefettura di Vibo e n. 33 presso
altri Enti Locali di Vibo.

d) n. 118 unità contrattualizzate nell'ambito del progetto "Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", affidato ad
Azienda Calabria Lavoro con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 7 "Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali" n. 14072 del 14 novembre 2019 e successivo decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e

Turismo" n. 12881 del 4 dicembre 2020, con cui è stata data attuazione alla seconda
annualità del Progetto Esecutivo per I'attuazione "Piano Straordinario di Potenziamento
dei Centri per I'impiego e delle Politiche Attive del Lavoro". Con decreto del Dirigente
Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n. 12405 del 2 dicembre 2021 è stato
modificato il Progetto Esecutivo regionale di cui al D.D.G. n. 140 l'attuazione
ooPiano Straordinario di Potenziamento dei Centri per I Attive
del Lavoro" adottato con il DM MLPS n.7412019 e, pertanto,
assistita dei contratti a tempo determinato fino aL3.12.2022. l<

t.';l'(. I

,.i1 tf
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BACINO CATEGORIA T.l. ful time
T.t.

part-
time

T.D. sommano

LR_75/2078 -W
D 0

c 57 57
B 13 13

TOTALE 0 70 7A

proroga



BAC¡NO CATEGORIA
T.l. full
time

T.t.
pert-
time

T.D. sommano

POTENZAMENTO
C.P.L

D Lt7 1,L7

c L 1

B 0

TOTALE 118 118

Queste unità sono assegnate come di seguito: n. 6 ad Azienda e n. 111 presso i Dipartimenti
Reginali e i CPI.

il personale presente in Azienda assicura I'espletamento delle attività e delle funzioni

direttamente attribuite all'Ente dalla L.R. n.512001, nonché tutta la gestione dei progetti affidati.

L'espletamento di particolari attività progettuali affrdate dalla Regione ha comportato il
necessario utilizzo di collaboratori temporanei. Il numero di questi professionisti, il loro profilo

professionale, la tipologia e la durata del contratto di lavoro varia in ragione delle specifiche

attività progettuali affidate e della loro durata.

Si tratta di attività regolate da apposite convenzioni con la Regione, successivamente meglio

esplicitate.

I costi del personale esterno vengono imputati ai singoli progetti affidati.

Questo ha consentito all'Ente di mantenere in equilibrio e sotto controllo le spese per le risorse

umane.

Proprio in ragione della complessità e varietà delle funzioni esercitate, delle continue

sollecitazioni dell'ambiente esterno e dell'elevata esigenza di flessibilità e snellezza, le risorse

umane costituiscono I'asset strategico dell'Ente.

Le strategie gestionali si sforzano di conciliare i principi pubblicistici della legittimità,

dell'efficienza, dell'eff,rcacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, con logiche di tipo

imprenditoriale, quali la programmazione del budget, I'analisi costibenefici, il controllo di

gestione.

2.2 Fonti di copertura del personale

Bacino ex LR 28108 e L.R. 8/2010 - la Legge Regionale n. 52 del28 dicembre 2018, recante "Modifiche

alla L.R. l9 febbraio 2001 n. 5",ha modificato, in particolare, gli artt.20 e27 della predetta L.R. 512001,

in modo da consentire ad AziendaCalabria Lavoro di fornire il supporto alle strutture della Giunta anche

attraverso le proprie risorse umane, mediante trasformazione dei contratti dei lavoratori di cui al

regionali 28108 e 812010, da tempo determinato parziale a tempo parziale

L0
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settimanali e ha previsto uno stanziamento annuale di€ 5.100.000,00, stanziati sul capitolo 4302010801 del

bilancio regionale.

Bacino ex ARDIS - la Legge regionale n. 16 dell'8 settembre 2015, che ha integrato e modificato I'art. I I
comma 5-bis della legge regionale n. 9 dell'l 1 maggio 2007, ha disposto, all'atto della chiusura del

procedimento di liquidazione dell'Azienda Regionale per il diritto alla studio (ARDIS) di Catanzaro, il
trasferimento del personale dipendente dalla stessa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ad

Azienda Calabria Lavoro, con la medesima posizione giuridica ed economica in godimento presso

I'ARDIS ed ha previsto uno stanziamento annuale per la corresponsione del trattamento economico in

favore del personale ex ARDIS pari ad €,421.709,62, sul capitoloU430203090l del bilancio regionale.

Si evidenzia che il costo annuale del personale ex ARDIS ammonta a circa 432.000,00, pertanto, come già

segnalato, è necessario adeguare lo stanziamento al costo reale del personale.

Bacino L.R. 15/08 - con D.G.R. n.465 del 12 novembre 2015 è stato approvato l'atto di indirizzo per il
trasferimento dei lavoratori di cui alla L.R. 1512008 dalla Fondazione Calabria Etica ad Azienda Calabria

Lavoro, contrattualizzati con contratto a T.D., attualmente a l8 ore. Annualmente viene stanziato l'importo
di € 985.000,00 e adeguato, con variazione, ad € 1.050.000,00, sul capitolo U4302010701 del bilancio

regionale.

Bacino Potenziamento CPI - Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n.

12405 del 2 dicembre 2021 è stato modificato il Progetto Esecutivo regionale di cui al D.D.G. n.

1407212019 per l'attuazione "Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle

Politiche Attive del Lavoro" adottato con il DM MLPS n. 7412019 e, pertanto, si è proceduto alla proroga

assistita dei contratti a tempo determinato fìno al 3.12.2022, prevedendo uno stanziamento euro

3.993.288,59 sul capitolo di spesa U9150101405 del bilancio regionale.

3. ATTIVITA'ISTITUZIONALE

L'ente esercita, tra le più importanti, le funzioni che seguono.

3.1 Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro.

L'attività dell' Osservatorio è strutturata come attività "istituzionale".

L'Osservatorio è la piattaforma che consente I'estrazione e I'analisi dei dati relativi all'andamento

del mercato del lavoro, provenienti dal Sistema Informativo Lavoro regionale.

Tali analisi, condotte tramite strumenti di Data Warehouse sui dati relativi ai cittadini, alle aziende

ed ai rapporti di lavoro che interessano i Centri per l'impiego di

valutare I'andamento del mercato del lavoro locale per meglio

politiche attive e formative.
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L'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro di Azienda Calabrial.avoro raccoglie ed elabora

le informazioni provenienti dalle varie fonti sul mercato del lavoro della Regione Calabria.

Realizza indagini ricorrenti e ricerche mirate per approfondire le problematiche di tale mercato.

Queste indagini riguardano sia I'offerta che la domanda di lavoro, con particolare attenzione alle

modalità dell'inserimento occupazionale dei giovani, delle donne e dei soggetti svantaggiati. il
compito dell'Osservatorio è quello di svolgere un'attività sistematica di rilevazione, elaborazione

ed analisi dei dati afferenti al mercato del lavoro regionale, nelle sue varie articolazioni territoriali

e settoriali.

Attraverso il sistema informativo che è parte integrante dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro,

le elaborazioni ed analisi che ne derivano supportano l'attività di programmazione svolta dalla

Regione Calabria. Dette elaborazioni sono consultabili, costantemente aggiornate, sul sito

istituzionale di Azienda.

La "mission" costitutiva dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro è fomire alla Regione

Calabria e alle sue articolazioni istituzionali e sociali:

a. le conoscenze di base - statistiche e interpretative - sull'evoluzione del mercato del lavoro

regionale con riferimento agli aspetti strutturali (economici, demografici, sociali) e congiunturali;

b. le informazioni essenziali sull'impatto delle politiche del lavoro attivate.

Tali informazioni, opportunamente elaborate, consentono analisi dettagliate:

- delle tendenze della domanda di lavoro dipendente e parasubordinato;

- dell'offerta di lavoro (occupati e disoccupati);

- dell'impatto di alcune politiche nazionali e regionali (CIG in deroga, mobilità etc.).

L'attività di analisi e di monitoraggio statistico dei dati relativi al mercato del lavoro rappresenta

un importante supporto ai servizi per I'impiego, alle iniziative di politica attiva del lavoro ed alle

attività di programmazione regionale ed è pertanto considerata strategica ai fini sia

dell'informazione al territorio sia per la maggiore efficacia dei diversi strumenti attivati.

Creare occupazione duratura, stabile e di qualità costituisce, per le caratteristiche del mercato del

lavoro in Calabria un obiettivo di tipo strategico, rientrante nell'ambito delle politiche per

l'occupazione e, contestualmente, delle politiche sociali, in quanto la questione occupazionale ha

assunto ormai anche una dimensione sociale.

La congiuntura attuale è caratlerizzata dalla crisi globale ed ha prodotto effetti diretti sul sistema

locale regionale, acuendo situazioni di instabilità e di precariato occupazionale, di crescita del

bacino dei soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati, di soggetti ultracinquantenni in

fase di fuoriuscita dal mercato del lavoro, di giovani in cerca di lavoro con difficoltà di accesso nel

sistema regionale e quindi sempre più attratti da opportunità
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ll202l è stato, e in parte lo è ancora il2022, drammaticamente caratterizzato dalla pandemia di

Covid-19. Le conseguenze umane ed economiche hanno assunto dimensioni rilevantissime in tutto

il mondo, sia nelle aree sviluppate che in quelle più arretrate.

Il mercato del lavoro nazionale, anche a seguito dei prowedimenti del Governo a sostegno

dell'occupazione, ha finora risentito in misura più contenuta dell'effetto destabilizzante generato

dall'epidemia di Covid-1 9.

La Calabria, oltre agli interventi governativi previsti, ha stabilito altre misure di ristoro e sostegno

al reddito di diversi comparti danneggiati dalle misure per contenere la diffusione del virus.

L'azione della Regione punta a favorire la crescita della qualità dell'occupazione stabile a tempo

indeterminato, migliorare i tempi del lavoro favorendo la conciliazione tra vita e lavoro, favorire

livelli retributivi adeguati evitando il forte rischio di intrappolamento nei bassi salari, migliorare la

qualificazione professionale promuovendo occasioni di lavoro, soprattutto in riferimento alle fasce

più giovani di popolazione. Le risorse messe in campo sono orientate al rilancio della domanda di

lavoro, sul fronte delle imprese, al rafforzamento dell'offerta di lavoro, sul fronte dei lavoratori,

investendo su qualifiche e competenze, sul miglioramento della funzionalità del mercato del

lavoro, sulla promozione dell'inclusione sociale, sulla lotta contro la povertà e sul sostegno delle

pari opportunità.

Azienda Calabria Lavoro sviluppa le proprie linee d'azione, secondo le finalità della legislazione

regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro, avendo come riferimento prioritario la

programm¿Lzione regionale e gli indirizzi della Giunta Regionale.

Sono state profondamente ridisegnati gli strumenti di politica passiva tramite una revisione degli

ammofüzzatori sociali per chi perde il lavoro, ma anche quelli in costanza di lavoro (Cassa

integrazione).

La promozione di politiche attive del lavoro, da parte di Azienda, viene espletata prevalentemente

con la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, ufilizzando il tirocinio formativo e di

orientamento.

Azienda Calabria Lavoro intende utilizzare per la promozione di politiche attive del lavoro lo

strumento del tirocinio formativo, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto

ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne I'arricchimento delle conoscenze,l'acquisizione

di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo.

L'Azienda considera il tirocinio formativo e di orientamento un importante strumento di politica

attiva del lavoro, utile a fronteggiare la disoccupazione giovanile ed effettiva opportunità di

inserimento o reinserimento lavorativo per gli adulti, per le persone in difficoltà e per le ,)

,.'it
svantaggiate tra cui le persone con disabilità.
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Rappresenta un'effettiva opportunità di crescita formativa in prossimità del lavoro che permette

di testare le competenze acquisite in aula in un contesto pratico, ampliare le proprie conoscenze

professionali o completare il proprio percorso scolastico e/o universitario, ma anche utile a
orientare o riorientare eventuali scelte professionali future.

Il tirocinio pare dunque avere una doppia valenza. Da un lato è uno strumento per i giovanissimi e

i giovani, sia come rimessa in gioco di coloro che hanno abbandonato la scuola o che sono privi

di titoli superiori che spesso, dopo tale esperienza, rientrano nel mondo dell'istruzione, che come

effettiva opportunità di primo inserimento lavorativo. Dall'altro, il tirocinio può rilevarsi

un'esperienza altrettanto positiva anche per le persone adulte, per coloro che hanno perso

un'occupazione o che sono usciti dal mercato da molti anni e che, attraverso tale esperienza,

hanno un'occasione concreta per riprendere contatto con il mondo produttivo e del lavoro, con

I'obiettivo di un prossimo reinserimento.

Il tirocinio, infine, oltre ad essere un efficace strumento formativo e di orientamento al lavoro per

i tirocinanti coinvolti, diventa anche momento di prova della manodopera per il datore di lavoro,

in vista di una futura assunzione.

Aziendaha attivato numerosi tirocini presso i Dipartimenti regionali.

3.2 Sistema Informativo regionale del Lavoro (SIL).

Azienda Calabria Lavoro, come previsto dall'art. 20 della L.R. 5/2001, svolge attività di sviluppo

e gestione del SIL regionale.

n SIL è lo strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento e

funzionamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori

pubblici e privati autorizzati e accreditati, alla fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e

delle imprese. Esso è realizzato secondo i principi e le disposizioni in materia di amministrazione

digitale ed in conformità agli standard informatici e statistici del Sistema informatico unitario delle

politiche del lavoro.

Lo sviluppo del SIL è stata la base delle innovazioni strategiche, in termini di nuove soluzioni

organizzative, nuovi assetti e modelli di servizio, che hanno portato alla costruzione di una

innovativa Rete di servizi.

La funzione strategica che viene affidata ai servizi telematici è anzitutto quella di garantire una

diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità

occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro.

Così come prescritto dagli art. 20 e 28 della legge istitutiva, Azienda Calabria La

inizialmente sviluppato, awiato e messo a regime il sistema Co Calabrla, costiL4 'ir



strumenti per I'invio online da parte dei datori di lavoro delle comunicazioni obbligatorie e dal

Sistema Coordinatore Regionale, al fine di garantire il corretto flusso delle comunicazioni

secondo le modalità e gli standard definiti con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro,

con periodico aggiomamento di detti standard.

Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati,

devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di

lavoro.

Le comunicazioni obbligatorie generano una fonte normativa amministrativa contenente dati

raccolti in maniera continuativa dai datori di lavoro, i quali, come già accennato, sono tenuti per

legge ad eseguire, per ogni awiamento, proroga, trasformazione o cessazione di rapporti di

lavoro, una comunicazione informativa alle istituzioni competenti. Dai dati raccolti è possibile

individuare informazioni riguardanti le dinamiche del lavoro dal punto di vista della domanda,

dell'offerta e delle tipologie contrattuali utilizzate.

Il Sistema CO è il primo servizio telematico della rete dei servizi per il lavoro, in grado di

monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa dei cittadini:

dalla ricerca di prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro fino alla pensione.

Grazie all'uso della tecnologia informatica, che assicura procedure semplici, standardizzate e che

garantiscono il rispetto della privacy, il sistema per la trasmissione delle CO è stato rcalizzato per:

- dare un servizio migliore alle imprese: semplificando le procedure amministrative

comunicazione unica e la riduzione degli oneri economici;

- offrire un servizio migliore per cittadini e lavoratori: attraverso la trasparenza e la semplicità del

sistema;

- rendere la pubblica amministrazione più efficiente ed organizzata tramite I'integrazione degli

archivi informatici dei diversi enti interessati; la P.A. si rinnova divenendo più flessibile alle

esigenze di cittadini e imprese;

- assicurare I'unitarietà e I'omogeneità dei dati attraverso la definizione di standard informatici e

statistici (dizionari terminologici, regole tecniche, ecc.);

- rendere tempestiva I'informazione ed eliminare i flussi cartacei.

Il Sistema Informativo del Lavoro, così definito, oltre a rcalizzare una base statistica uniforme e

condivisa, supporta le azioni di contrasto al lavoro irregolare, creando un collegamento bi-

direzionale con I'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. L'obiettivo è quello di aggregare

tutte le risorse esistenti sul territorio e metterle a disposizione del cittadino, attraverso la

realizzazione della Rete dei servizi coinvolgendo direttamente tutti i soggetti in

un contributo allo sviluppo del mercato del lavoro nella nostra regione.
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L'Azienda prowede ai necessari adeguamenti del sistema, per garantire il costante allineamento

degli standard con la normativa nazionale, al fine di adattare il sistema alle mutate esigenze

operative e normative e mantenere, in tal modo, costante l'elevato livello di servizio.

L'adeguamento e aggiornamento del sistema awiene attraverso interventi di manutenzione

correttiva (MAC) e un adeguato supporto agli utenti dei servizi pubblici e privati.

A partire dall'anno 2017 è stato realizzato, su affidamento del Dipartimento Lavoro, il progetto

della digitalizzazione dei servizi per l'impiego, con I'obiettivo di prevenire le criticità che

afferiscono ai servizi per il lavoro in termini di infrastrutture di connessione fra le varie sedi, di

erogazione dei servizi ai vari attori, lavoratori, imprese ed istituzioni.

Detto progetto ha previsto la realizzazione di una piattaforma tecnologica per la gestione dei

servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, relativi

al mondo del lavoro della Regione Calabria. Si basa sull'utilizzo sinergico di servizi ICT che

consentono ad Azienda Calabria Lavoro di costruire una rete Regionale, che dota I'Azienda di

un'unica Intranet aziendale per tutti i Centri dell'Impiego regionali.

Gli obiettivi sono ftnalizzati a progettare e implementare il nuovo sistema informavo della

Regione Calabria e dei Centri per l'Impiego al fine di garantire il funzionamento del sistema in

tutte le sedi operative.

il SIL assicura:

- I'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, secondo modelli e standard

operativi condivisi;

- I'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi

necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro;

- l'interconnessione con il sistema informavo unitario delle politiche del lavoro e con gli altri

sistemi informavi pubblici.

Detta attività, che rientra in quella istituzionale di Azienda, viene owiamente ftnanziata dalla

Regione.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali n.

13773 dell'8/1112019, rilevata la necessità di prowedere al potenziamento infrastrutturale

necessario per l'erogazione dei servizi per il lavoro, è stato affidato ad Azienda Calabria Lavoro il
progetto "Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lovoro".

Nell'ambito del detto progetto si è rilevata la necessità di assicurare la funzionalità dei servizi di

rete e il mantenimento delle funzioni ICT "Information and Communications Technology" di

Azienda Calabria Lavoro e dei CPI regionali. Azienda Calabria Lavoro, di concerto con il
Dipartimento, ha aderito alla convenzione Consip con il fornitore Fastweb S.p

l'acquisizione del servizio di connettività SPC2 - CI
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La creazione di un ambiente innovativo, evoluto ed integrato, che applica tecnologie in real time e

via web per il controllo dei flussi e dei processi informativi relativi al mondo occupazionale

calabrese, costituisce un valore aggiunto per l'amministrazione regionale nella misura in cui

garantirà un abbattimento dei tempi e dei costi, la condivisione delle procedure e delle attività

lavorative, mettendo in comune conoscenze e contenuti con conseguente efhcacia dei processi

lavorativi sia dal lato amministrazione centrale che periferica, la fidelizzazione degli utenti

attraverso l'incontro continuo e sinergico in un unico ambiente integrato.

La piattaforma sopradetta consente un'armonizzazione dell'utilizzo delle piattaforme

informatiche e una customizzazione per un eff,rcace utilizzo delle applicazioni informatiche e dei

moduli software del riuso messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e già acquisiti da

Azienda a seguito di D.G.R. n.369 del27 settembre 2016.

Con la D.G.R. n.369 del27 settembre 2016 recante Atto di indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro

per utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emília Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale

di servizi on-line per il lavoro "Lovoro per Te" della Regione Calabria, Azienda Calabria

Lavoro è stata autonzzata ad aderire e sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia

Romagna, la Regione Puglia, la Regione Umbria, la Regione Valle d'Aosta e Provincia

Autonoma di Trento, al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti

in relazione alle attività relative al riuso delle applicazioni informatiche e dei moduli software

della Regione Emilia Romagna.

Le attività riguardano il riuso delle applicazioni informatiche e dei moduli software della Regione

Emilia Romagna già a disposizione della Regione Calabria, a seguito di stipula di apposite

convenzioni con le quali sono stati definiti i diritti e gli obblighi tra le parti.

I sistemi oggetto di acquisizione sono stati il SIL e il SARE:

o il SIL è il Sistema Informativo del Lavoro che permette di gestire le richieste di personale

a livello regionale e nasce con lo scopo di garantire a cittadini e imprese un accesso

efficace ad un completo ventaglio di informazioni e di servizi per il lavoro, attraverso un

sistema distribuito sul territorio, condiviso e cooperativo, governato da Province e

Regione. Secondo questa visione il SIL è un sistema regionale declinato, secondo regole

condivise, nei singoli poli provinciali in base alle relative specificità organizzative e

territoriali;

o il SARE è il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per

la gestione online delle Comunicazioni Obbligatorie, per ottemperare ai vincoli normativi

previsti; il sistema di Semplificazione Amministrativa in REte (SARE)

l'obiettivo di mettere a disposizione di imprese
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sistema federato che consenta la gestione e l'invio delle comunicazioni che le aziende

sono tenute ad inviare agli organismi competenti (Ministero, Province, Ispettorato del

Lavoro, ...).

Oggetto di riuso è, altresì, il portale "Lavoro per Te".

Il riuso del Portale "Lavoro per Te" consente alle Amministrazioni riusanti di dotarsi in tempo

breve di uno strumento che:

- amplia la gamma dei servizi da offrire utilizzando canali e modalità alternative a quelle

tradizionali (CPf;
- awicina una platea di utenti sempre più variegata nell'ottica di riqualificare I'offerta di

lavoro disponibile;

- aumenta le possibilità di dialogo con le aziende mettendo loro a disposizione servizi sempre più

strutturati sulle loro esigenze;

- rafforza la dimensione di rete dei Servizi pubblici per I'impiego rispetto ai quali la Regione può

più facilmente svolgere una funzione centrale di coordinamento.

La collaborazione che si sviluppa in relazione al riuso del Portale, facilita la progettazione

condivisa di iniziative a forte impatto regionale.

Il riuso di progetti software consente alle Amministrazioni riusanti di acquisire gratuitamente le

applicazioni e le soluzioni necessarie, previo accordo con I'Amministrazione cedente. Le

Amministrazioni riusanti possono contribuire ai costi di attività miranti al miglioramento della

soluzione riusata. Le attività di manutenzione, di aggiornamento e di personalizzazione del SIL-

ER e dei portali di servizi online per il lavoro richiedono per la loro realizzazione I'assistenza

tecnica di un operatore economico che, per la sua qualificazione specifica, possa garantire la loro

attuazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso programma SIL.

Il predetto servizio di assistenza tecnica è stato acquisito dalla Regione Emilia Romagna -
cedente - awalendosi di un'unica centrale di committenza, individuata nell'Agenzia regionale per

lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, alla quale è stato demandato l'espletamento di

un'unica gara per I'acquisizione, in favore delle Amministrazioni rappresentate del servizio di

assistenza tecnica, riguardante le afiività di manutenzione ordinaria evolutiva e l'aggiornamento

relativo ai Sistemi Informatici per il Lavoro delle Amministrazioní firmatarie della Convenzione

di riuso.

Le attività di manutenzione, di aggiornamento e di personalizzazione del

ftnanziate dal Dipartimento Lavoro e Azienda viene delegata con appositi

delle predette attività.
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3.3 Comunicazione.

Per il 2022 Azienda Calabria Lavoro intende implementare la Comunicazione Istituzionale per

strutturare ed aggiornare periodicamente le attività dell'Ente e dare corrette informazioni agli

interlocutori istituzionali e sociali, agli attori economici, ai lavoratori ed ai cittadini calabresi, al

fine di contribuire allo sviluppo di interventi di politica attiva del lavoro.

Per Azienda Calabna Lavoro la comunicazione costituisce un elemento essenziale in quanto è

elemento indispensabile e funzionale di tutte le iniziative previste: l'obiettivo principale è quello,

da un lato, di assicurare la corretta informazione nei confronti degli utenti e dall'altro, il pieno

coinvolgimento e la partecipazione attiva degli operatori della comunicazione.

Le attività oggetto di comunicazione faranno riferimento anche a tutti i servizi tesi a favorire la

conoscenza delle opportunità presenti nel mercato del lavoro sul territorio e a favorire I'incontro

tra la domanda e I'offerta.

E' auspicabile garantire sempre un efficace flusso di informazioni da e verso i soggetti pubblici,

istituzionali e non. La reciproca conoscenza consente a tutti i soggetti inseriti nel processo di

scambio informativo di chiedere e di ottenere risposte coerenti con le proprie aspettative.

Perciò sono necessari strumenti interattivi, semplici ed efficaci, razionali e trasparenti, collegati

alle reali esigenze di conoscenzaerelazione fra Istituzioni ed utenti.

Dalla premessa articolata, appare evidente - per Azienda Calabria Lavoro - il ruolo strategico

assegnato alle azioni di informazione e di comunicazione.

Per essere considerate strategiche, tali azioni saranno contrassegnate da alcune caratteristiche

essenziali, quali:

- la trasparenza, cioè una informazione che sia precisa, semplice, e che tenga conto della

diversità culturale dei potenziali fruitori dell'inform azione;

- la tempestività, cioè una informazione erogata rapidamente, in modo tale da arrivare ai

destinatari nei tempi utili;
- la chiarezza, cioè una informazione diffusa utilizzando un linguaggio semplice ed

efhcace, per fare in modo che il pubblico abbia facile accesso;

- la rilevanza rispetto ai bisogni dei destinatari, cioè una informazione in grado di

rispondere alle variabili necessità dell'utenza, personalizzando, per quanto possibile, gli

strumenti di comunicazione, i contenuti e il linguaggio;

- la fruibilità, cioè una informazione disponibile nei luoghi e attraverso i canali più adatti

per i destinatari;

- la coeÍenza, cioè una informazione che risponda agli obiettivi stabiliti, alle necessità

espresse dai destinatari e agli strumenti utilizzabili;

19



la valutabilità del risultato, cioè una informazione che possa fornire una efficace

comprensione dell'impatto suscitato dal messaggio, per verificare la eventuale differenza

tra obiettivi stabiliti e obiettivi raggiunti con I'informazione e per raccogliere elementi utili
alla formulazione del piano degli anni successivi.

Sulla base di tali regole, Azienda Calabria Lavoro si propone di realizzare un sistema organico di

comunicazione, soprattutto, attraverso la scelta di strumenti facilmente fruibili dai destinatari

poiché il grado di fruibilità dello strumento incide fortemente sull'efficacia della comunicazione.

Sul portale istituzionale di Azienda Calabria Lavoro vengono pubblicati tutti gli atti dell'Ente. E'
costituito da 14 sezioni. È stata elaborata la sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno

della quale, come indicato nell'allegato A) del d.lgs. 3312013, sono state create n. 14 sottosezioni

di I livello e II livello, che vengono gradualmente popolate.

lí

.. ìl(. ì
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4. ATTIVITA PROGETTUALE DI ASSISTENZA TECNICA AI DIPARTIMENTI SU

PROGETTI SPECIFICAMENTE AFFIDATI.

Si tratta dei progetti che vengono affidati dai Dipartimenti Regionali ad Azienda Calabria Lavoro,

quale ente strumentale, per la gestione di tutte le loro fasi, dall'emanazione del bando, alla

selezione del personale, alla contrattualizzazione e gestione dei soggetti contrattualizzati.

Ad ogni progetto viene, inoltre, dedicato un capitolo di spesa in entrata, che viene relazionato con

i corrispondenti capitoli in uscita.

Con riguardo alla attività progettuale, vengono elencate innanzi tutto le attività di gestione del

personale contrattualizzato con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2021.

1) L.R. 15/2008 - Cap.E2401004001 - U2401024001-02-03 -€ 1.050.000,00

L. R. n. 15 del 13 giugno 2008, all'art. 2 comma 1, prevede la messa in atto di interventi a tutela di

lavoratori in stato di disoccupazione, appartenenti ad alcuni bacini di precariato storico individuati

da accordi istituzionali e sindacali intervenuti precedentemente alla legge.

Tra i bacini di precariato di cui alla L.R. 15/2008 rientrano gli attuali 73 soggetti disoccupati, a

suo tempo utilizzati per il rafforzamento dei servizi forniti alle popolazioni e al territorio presso

enti pubblici (ai sensi dell'art. 7 del D.D. 3902 del6 aprile 2006).

L'utilizzazione dei detti lavoratori, in misura di workfare, era regolamentata da apposita

Convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia repertoriata dall'Ufficio
legislativo Regionale al n. 11057.

A far data dal 23 maggio 2014, con deliberazione n. 117 del Commissario Straordinario

dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, veniva rappresentata la mancanza di

condizioni per la proroga del rapporto con i disoccupati predetti, rinunciando alla prosecuzione

del la loro utilizzazione.

Con D.D.G. n. 11436 del25 settembre 2014, a seguito di accordi intercorsi con la Prefettura di

Vibo Valentia e con le OO.SS., i n. 73 lavoratori di cui alla L.R. 1512008 sono stati assegnati alla

Fondazione Calabria Etica.

Con nota prot. n. 2Il2 del16 ottobre 2014,la Fondazione Calabria Etica ha richiesto alla Regione

Calabria l'autorizzazione a contrattualizzare il personale considerato con il CCNL Enti Locali in

deroga all'allegato ooA" del D.D. n. 8552 del 14 luglio 2014, per numero di ore inferiori ad 80

mensili al fine di rientrare nel costo mensile massimo previsto per ciascun

Con nota prot. n. 334227 de|23 ottobre 2014, il Dipartimento La

esecuzione dell'accordo sindacale del 21 ottobre 2014, ha

2t
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Etica a prowedere alla contrattualizzazione dei lavoratori in deroga all'allegato "4" del D.D.

8552 del 14 luglio 2014, per numero di ore lavorative inferiori alle 80 mensili.

La Fondazione Calabria Etica, a seguito di D.G.R. n. 280 del 4 agosto 2015 integrata con D.G.R.

n.314 dell'8 settembre 2015, è stata posta in liquidazione.

Con D.G.R . n. 465 del 12 novembre 2015, acquisita agli atti in data 19 novembre 2015 con prot.

3376, è stato approvato I'atto di indirizzo per il trasferimento dei lavoratori di cui alla L.R.

1512008 dalla Fondazione Calabria Etica ad Azienda Calabria Lavoro.

Con nota del 30 dicembre 2016 prot. siar n. 390450, acquisita agli atti di Azienda in data 2

gennaio 2017 con prot. n. 02, il Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e

Politiche sociali", ha comunicato I'integrazione oraria in favore dei detti lavoratori per un totale di

18 ore settimanali a decorrere dal I ogennaio 2017 .

Con circolare prot. siar n. 398059 del 22 dicembre 2017 a firma del Presidente della Giunta

Regionale e del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro sono state date indicazioni operative

in ordine all' utilizzo.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento ool,avoro, Sviluppo Economico, Auività

Produttive e Turismo" n. 14413 del 24 dicembre 2020, Azienda Calabria Lavoro è stata

autorizzata a procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato per i n. 70 lavoratori facenti

parte della L.R. l512008, fino al 31 dicembre202l.

Con decreto del Direttore Generale n. 103 del28 dicembre 2020 è stato recepito il predetto decreto

dipartimentale e sono stati prorogatl i contratti in corso.

Azienda Calabria gestisce i n. 70 lavoratori sotto il profilo fiscale e previdenziale, nonché con un

accurato monitoraggio fisico. Sono utilizzati presso I'ASP di Vibo, Comune di Vibo e limitrofi e

Prefettura di Vibo.

Con L.R. n. 42 del28 dicembre 202l,la Regione Calabria ha apportato modifiche ed integrazioni

alla L.R n. 2912019 recante "Storicizzazione risorse del precariato storico" autorizzando, al

comma 3- ter, Azienda Calabria Lavoro <<a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui

all'articolo 2 dello l.r. n. l5/2008, attualmente contrattualizzati a tempo determinato,

riconoscendo un contributofisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti

lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza)).
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2) Progetto esecutivo alryio attuazione "Piano strøordinørío dí potenziømento deí centrí

per I'impiego e delle politíche attive del luvoro", di cui al Decreto del MLPS n.7412019.

- Cap. 82401025601 - U2401025601-02-03-04 - €,3.993.288,59.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n.

14072 del 14 novembre 2019, è stato dato awio all'attuazione del "Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", di cui al Decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.74 del28 giugno 2019, che ha adottato il "Piano

Straordinario di Potenziamento dei Centri per I'impiego e delle politiche attive del Lavoro ai

sensi dell'art. 12, commo 3 del D.L. 4/2019 convertito in legge n. 26 del 28/03/2019", per

I'attuazione del programma del reddito di cittadinanza e che individua le risorse destinate allo

sviluppo degli interventi e dei servizi necessari. In particolare, il suddetto Piano individua gli

ambiti di intervento finalizzati al conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei

servizi per il lavoro (per come deflrniti nel DM n.412018), afhnché ogni centro per I'impiego possa

essere dotato di personale idoneo e sia strutturalmente adeguato all'adempimento di tutte le
prestazioni richieste per il raggiungimento dei livelli essenziali, ai sensi dell'articolo l8 del D. Lgs.

n. 15012015. Per la realizzazione del suddetto Piano il D.M. n.7412019 ha previsto il trasferimento

alla Regione Calabria di risorse per spese di personale e rafforzamento dei LEP.

La Regione Calabria ha inteso dare awio all'attuazione del detto Piano facendo ricorso all'utilizzo

delle risorse ministeriali già stanziate - e in parte già trasferite, al fine di prowedere al

rafforzamento dei servizi e delle politiche attive per il lavoro mediante un potenziamento

professionale ed una riorganizzazione infrastrutturale dei Centri per I'Impiego che consenta di

elevare il livello di efficienza ed eff,rcacia dei processi e degli strumenti messi in atto per

l'erogazione delle prestazioni richieste per il raggiungimento dei livelli essenziali, ai sensi

dell'articolo l8 del D. Lgs. n.15012015.

Per il raggiungimento delle predette f,rnalità, la Regione Calabria ha inteso awalersi di Azienda

Calabria Lavoro quale Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria che, ai sensi

dell'art. 4 della L.R. 19 febbraio 2001, n. 5, costituisce parte integrante del sistema dei servizi per

I'impiego e della sua organizzazione, svolgendo funzioni in tema di politiche attive e servizi per il
lavoro.

Con D.G.R. n. 501 del 25 ottobre 2019, è stato approvato l'atto di indirizzo per l'avvio

dell'attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.L. 412019, con legge n.26

del 2810312019, adottato con Decreto MLPS n. 74 del 2810612019,

Dipartimento regionale o'Lavoro, Formazione, Politiche Sociali", di
l-l

Lavoro, la predisposizione del relativo Progetto Esecutivo
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Con il sopra citato decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 7 n. 14072 del 14 novembre

2019, al fine direalizzare gli obiettivi in precedenza indicati:

- è stato approvato il Progetto esecutivo relativo all'awio dell'attuazione del succitato Piano,

predisposto dal Dipartimento Regionale "Lavoro Formazione e Politiche Sociali";

- è stato approvato lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle condizioni e

modalità di attuazione del progetto sopra indicato;

- è stata affidata ad Azienda Calabria l'attuazione del suddetto Progetto Esecutivo relativo

all'awio del'oPiano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche

qttive del lavoro";
- è stata impegnata la somma complessiva di € 11.803.867,75 sul capitolo U9150101201

annualità 2019 del Bilancio Regionale, giusta proposta di impegno n. 856712019, a copertura

delle attività relative alla prima annualità di attuazione.

In data 9 dicembre 2019 è stata sottoscritta la relativa Convenzione, rep. 6158, disciplinante i
rapporti tra Azienda e il Dipartimento.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n.

14072 del 14 novembre 2019, è stato dato awio all'attuazione del "Piano straordinario di

potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche qttive del lavoro", è stato approvato il
Progetto esecutivo, affidandonelarealizzazione ad Azienda Calabria Lavoro.

Nel 2019 è stato ftnanziato con risorse ministeriali per € 11.803.867 ,7 5.

Nel 2020, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico,

Attività Produttive e Turismo" n. 12881 del 4 dicembre 2020, è stata data atluazione alla seconda

annualità del Progetto Esecutivo e, a tal fine, è stata impegnata la somma di € 10.000.000,00, a

seguito di rimodulazione della dotazione ftnanziaia della Scheda III.6 del PAC Calabria 2007-13,

awenuta con DGR n. 419 del 30.112020, con proroga delle professionalità utilizzate fino al 3

dicembre 2021.

Con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 96 del 4 dicembre 2020 è stato recepito il
predetto decreto dipartimentale e, conseguentemente, sono stati prorogati i contratti di cui al

Decreto del Direttore Generale n.ll2 del20 novembre 2019 fino al3 dicembre202l.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n.12405 del 2 dicembre

2021 è stato modificato l'art. 3 del Progetto Esecutivo regionale di cui al D.D.G. n. 1407212019

per l'attuazione "Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche

Attive del Lavoro" adottato con il DM MLPS n. 7412019 e s.m.i.,

complessiva del Progetto in mesi 36 (trentasei) ed è stata autorizzatala

durata

lavorativa del personale a tempo determinato impiegato nel Progetto

vità

alql
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D.D.G. rL. 14072/2019, pari a n. 125 unità, mediante la proroga dei contratti di lavoro in essere con

Azienda Calabria Lavoro, per una durata massima di ulteriori 12 mesi, da attuarsi con il ricorso

alla procedura di cui al decreto legislativo n. 81/2015, art. 19, comma 3, presso la direzione

territoriale del lavoro competente per territorio. Con il medesimo D.D.G. n.1240512021 è stato,

inoltre, approvato apposito schema di Addendum alla Convenzione rep. n. 615812019,

successivamente modificata ed integrata con Addendum rep. n. 847412020, sottoscritta con

Azienda Calabria Lavoro.

Il predetto decreto è stato recepito da Azienda con decreto del Commissario Straordinario n. 58

del 3 dicembre 2021, con il quale è stata autonzzata la sottoscrizione della proroga dei contratti in

favore del personale a tempo determinato per ulteriori 12 mesi, secondo la procedura della deroga

assistita di cui all'art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 8112015.

E' stato previsto uno stanziamento € 3.993.288,59 sul capitolo di spesa U9150101405 del bilancio

regionale.

Vengono, altresì, elencati i progetti di assistenza affrdati ad Azienda da parte dei vari

Dipartimenti Regionali, che comportano I'impiego di professionisti o personale contrattualizzato,

per la durata del relativo progetto, con forme di lavoro flessibili.

1) Progetto "Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per

l'attrazione dei flussi turisticinn - PAC Scheda Nuove Operazioni n. III. I - Cap.

824010039 0t - U2401023901-02-03-04 - € I 75.000,00.

La Regione Calabria, con D.G.R. n. 503 del 01 .12.2015, nell'ambito della Rimodulazione del

Piano di Azione Coesione (P.A.C.), ha approvato la Scheda Nuove Operazioni n.S "Osservatorio

sul turismo a supporto delle azioni di promozione per I'attrazione dei flussi turistici", destinando

risorse volte al conferimento di n. 16 incarichi per I'istituzione della struttura di gestione del

sistema informativo turistico regionale, ftnalizzata alla conoscenza del sistema turistico calabrese

ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo in attuazione della Legge n.8/2008,

art.10.

Con Decreto n. 8595 del 2l luglio 2016 del Dirigente Generale del Di

aflrdato ad Azienda il progetto "Osservqtorio sul turismo a supporto

per l'attrazione dei flussi turistici" .
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E' stata sottoscritta relativa Convenzione in data 1210712016 con prot. 2334.

Con D.G.R. n.73 del25 febbraio 2021 recante "Piano di Azione e Coesione (PAC) 200712013.

Approvazione rimodulazione delle schede intervento "III.8 Osservatorio sul turismo a supporto

delle azioni di promozione per l'attrazione dei flussi turistici" si è proceduto all'implementazione

della dotazione finanziaria dalla predetta scheda per l'importo complessivo di € 175.000,00, utile a

garantire ulteriori auività inerenti al progetto "Osservatorio per il Turismo".

Con decreto n. 10143 dell'll ottobre 2021 del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo economico,

Attività Produttive e Turismo", è stato approvato schema di addendum alla convenzione n.

233412016 e rimodulazione del quadro hnanziario del piano attività che trovano copertura

sull'impegno di spesa n. 194912021 sul capitolo di spesa del bilancio regionale U9070200102, per

l'importo di euro 175.000,00.

In data 18 ottobre 2021 è stata sottoscritta la Convenzione rep. N.9960 del l8 ottobre 2021,

relativa al progetto "Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione

delle schede intervento "III.8 Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per

I'attrazione deiflussi turistici" per la regolamentazione delle relative attività.

Con decreto del Commissario Straordinario n. 75 del 31 dicembre 2021 è stata recepita la predetta

Convenzione e si è proceduto all'impegno di spesa sul bilancio di Azienda.

Con decreto del Commissario n. 38 del 5 agosto 2021 sono stati individuati n. 2 collaboratori per

il coordinamento delle attività relative al progetto.

2) Gestione ed erogazione delle indennità di presenza in favore dei tirocinanti awiati ai
percorsi formativi presso MIUR - Ufficio Scolastico Regionale della Calabria -
82401004901 - affidamento iniziale € 3.150.000,00 prima conv. * addendum per €
1.640.000,00 - aumento percorso formativo € 600.000,00 e

presso it MIBAC - Ministero dei Beni e delle attività Culturali - 82401025001 - €
370.000,00.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n.

12555 del 15 novembre 2017, è stata affrdata ad Azienda la gestione dell'erogazione delle

indennità di presenza in favore dei 627 soggetti ar.viati ai percorsi formativi presso gli istituti

MIBACT Calabria ed è stata sottoscritta la relativa Convenzione del 30 novembre 2017 rep. n.

1986, in esecuzione al Protocollo di Accordo tra Regione Calabria e Segretariato Regionale del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la Calabria, repertorio n.235 del 30 maÍzo 2016,

avente ad oggetto larealizzazione di interventi per soggetti disoccupati e di in possesso

dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga, attraverso e

the job da effettuarsi presso il Segretariato regionale, la Soprintendenza
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Reggio Calabria, il Polo Museale Regionale, gli Archivi di Stato, la Soprintendenza Archeologica

della Calabria, i Parchi, Musei ed aree Archeologiche statali, la Biblioteca Nazionale

Universitaria.

L'affidamento iniziale era di € 3.500.000,00.

E' stato sottoscritto Addendum rcp. 6716 del 2 aprile 2020 per la gestione dei tirocini MIBACT

area I e area 2 - per € 1.922.000,00.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n.1623 del 18 febbraio

2022, è stata impegnata la somma di € 370.000,00 per completare il percorso Mibac Area I e II
seconda annualità vi è la necessità di trasferire ad Azienda Calabria Lavoro I'importo di €
370.000,00.

Con decreto del Commissario n. 26 del 15 marzo 2022 è stato recepito il predetto decreto ed

impegnata la relativa somma sul bilancio di Azienda.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione

e Politiche Sociali" n. 12552 del 15 novembre 2017, è stata affidata ad Azienda la gestione

dell'erogazione delle indennità di presenza in favore dei 600 tirocinanti awiati ai percorsi

formativi, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria ed il MIUR - Uffrcio

scolastico Regionale della Calabria ed è stata sottoscritta la relativa Convenzione del 30 novembre

2017 rep. n. 1985, in esecuzione al Protocollo di Accordo rep. N. 788 del 30 giugno 2016.

L'importo iniziale è di € 3.150.000,00.

E' stato sottoscritto addendum alla Convenzione, con rep. 6358 del 16 gennaio 2020, per l'importo

di € 1.640.000,00.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione

e Politiche Sociali" n. 14763 del 7 dicembre 2018 è stata modificata la predetta Convenzione,

prevedendo un percorso formativo di 12 mesi e, pertanto, è stata impegnata I'ulteriore somma di €

600.000,00.

Attualmente continuano ad essere erogate le indennità in favore dei tirocinanti Mibac e MIUR,

previa puntuale verifica delle presenze.

3) Progetto "PON IOG- Affïdamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova
Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda Calabria Lavoro'n - 82401005201
u2401025201-02 - €, 200.491,00 + € 240.000,00.

Il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", con Decreto del

9772 dell' 11 settembre 2018, ha affidato ad Azienda Calabria Lavoro

Tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria, al fine di garantire

n.
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programma, nonché il supporto alla gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione delle

misure previste nel Piano di Attuazione.

In data 12 settembre 2018 è stata sottoscritta la relativa Convenzione repertoriata al n.2578,
disciplinante i rapporti con il Dipartimento.

Con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n.72 del27 settembre 2018, sono

stati recepiti gli atti di affrdamento e sono state awiate le procedure comparative necessarie per la

selezione delle professionalità dautilizzare nel progetto, mediante attivazione di short list.

Con Decreto del Direttore Generale n. 29 del20 maruo 2019 sono stati nominati gli esperti (ad

oggi 7) quali collaboratori per la realizzazione delle attività relative al progetto *PON IOG-

Affidamento delle qttività di assistenza tecnica della Nuovq Garanzia Giovani ìn Calabria ad

Azienda Calabria Levoro".

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento ool,avoro, Formazione e Politiche Sociali" n.

2269 del3 marzo 2020, è stato implementato il quadro finanziario della scheda progettuale, al fine

di dare piena attuazione al progetto, garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la
chiusura delle attività progettuali al 3l dicembre 2020.

Con decreto del Direttore Generale n. 22 del 4 marzo 2020 sono stati recepiti gli atti di

affidamento e sono state prorogate le attività progettuali fin alla data del 3l dicembre 2020.

Con decreto del Direttore Generale n. 60 del 23 luglio 2020 è stata impegnata la somma di €
240.000,00, per il completamento del progetto "Attività di Assistenza Tecnica della Nuova

Garunzia Giovani in Calabria", sui capitoli240102520l e2401025202 del bilancio di Azienda.

Con decreto del Direttore Generale n. 107 del 30 dicembre 2020, all'esito di apposita mail del

Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e

Turismo", acquisita agli atti in data 14 dicembre 2020 prot. 4162, sono stati prorogati i contratti in

essere con gli esperti fino all'l febbraio 2021 e, successivamente, preso atto delle economie

realizzatesi, fino all'l marzo 2021.

Il progetto è chiuso ed è in fase di rendicontazione. La Regione deve erogare il saldo.

4) Progetto ßPøtto per lo sviluppo dellø Cøløbriø" - 82401025801 - U2401025801-02 - €
2.778.830,60.

ll *Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" rappresenta uno strumento attuativo del

MasterPlan per il Mezzogiorno, stipulato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente

della Giunta Regionale il 30.04.2016 e approvato con successivi atti determinanti I'assegnazione

delle risorse ftnanziarie (delibera CIPE n.26 del10.08.2016) e una sua rimodulazione.
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Il Patto definisce gli interventi prioritari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

economico, produttivo ed occupazionale della Calabria, nonché alla sostenibilità ambientale e alla

sicur ezza del territorio.

Di fatto, in fase attuativa, la Regione Calabria ha proceduto alla rimodulazione del Piano, deliberata

dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2018. Il Patto, così riformulato,

ricomprende un'area di intervento specifica denominata "Rafforzamento PA" e un intervento

strategico denominato "Spese per le azioni di assistenza tecnica ftnalizzata alla realizzazione di

interventi di rilevanza strategica regionale".

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 19 novembre 2018, recante ooPatto per lo

Sviluppo della Calabria. Area Tematica 6 - Rafforzamento P.A. Deliberazioni della Giunta

Regionale n. 160 del 13.5.2016 e n. 3 del 12.1.2018. Intervento strategico: ooAzioni di assistenza

tecnica ftnalizzata alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica regionale", è stata disposta

l'approvazione dei servizi di assistenza, da affidarsi all'esterno dell'Amministrazione regionale,

previo accertamento dell'indisponibilità di corrispondenti professionalità interne.

Con deliberazione n. 27 del 22.1.2019, recante "Patto per Io Sviluppo della Calabria. Area

Tematica 6 - Rafforzamento P.A. Deliberazioni della Giunto Regionale n. 160 del 13.5.2016 e n. 3

del 12.1.2018. Intervento strategico: "Azioni di assistenzs tecnicafinalizzata alla realizzazione di

interventi di rilevanza strategica regionale ". Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 I3
del 19.11.2018", è stato stabilito che i soggetti esterni che svolgeranno le attività di assistenza

tecnica saranno individuati mediante selezione pubblica, owero mediante altre modalità previste

dalle norme vigenti, anche attraverso organismi in house.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Presidenzd' n. 5445 del2 maggio 2019 è

stato afhdato ad Azienda Calabria Lavoro, in qualità di Ente strumentale in house della Regione, lo

svolgimento delle procedure di selezione delle figure professionali, nonché la gestione

amministrativa dei relativi contratti, nell'ambito del progetto "Patto per lo sviluppo della Calabria

- Area Tematica 6, rafforzamento PA", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 27

del22 gennaio 2019.

E' stata sottoscritta digitalmente, dal Direttore di Azienda Calabria Lavoro e dal Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza, la Convenzione regolante i rapporti tra Regione Calabria e Azienda

Calabria Lavoro, per lo svolgimento delle procedure di cui sopra, che reca repertorio n. 4527 del6

maggio 2019

Con decreto del Direttore Generale n. 82 del 12 settembre 2019 sono

decreto di affidamento e la relativa Convenzrone.

predetto
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5) Progetto di "implementazione della piattaforma informatica O.d.V. per
I'adeguamento al Registro Unico Nazionale del Teruo Settore (RUNTS) ai sensi
dell'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n.ll7 del3 luglio 2017 e s.m.i." - Cap.
8240102530 I -U240 I 02530 I -02-0 3 - e 226.488,00.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. ll7, recante ooCodice del Terzo settore", di seguito anche
ooCodice del Terzo Settore" o ooCodice" come modihcato dal decreto legislativo correttivo 3 agosto

2018 n.105 e, in particolare, I'articolo 45, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), operativamente gestito

su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e provincia

autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come "Ufficio regionale

(o provinciale) del RUNTS".

In attuazione della legge 6 giugno 2016 n. 106, per il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche

Sociali" si è reso essenziale riattivare il progetto di"assistenza tecnica del Registro Regíonale delle

Organizzazioni di Volontariato in Calabrio", al fine di assicurare I'allineamento del registro alle

nuove indicazioni dettate a livello nazionale e di dotarsi di una infrastruttura informatica idonea per

lo svolgimento delle attività procedimentali e di controllo sugli enti privati facenti capo alla riforma

del Terzo Settore, cosi come previsto dai decreti legislativi n.ll7l20l7 e n. 105/2018.

La nuova piattaforma informatica, oltre all'adeguamento ai nuovi dettami sulle Organizzazioni di

Volontariato:
. deve assicurare un aumento della trasparenza, interoperabilità delle banche dati e dell'accesso ai

dati pubblici, conformemente ai dettami di cui alla Riforma del Terzo Settore;

. deve prevedere I'estensione della stessa alla gestione delle sezioni riguardanti: Associazioni di

promozione sociale; Enti filantropici; Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; Reti

associative; Società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore, così come previsto dall'art.46,

comma 1, del d.lgs.n.ll7l20l7.
Il Dipartimento ool,avoro, Formazione e Politiche Sociali", con nota del 28 agosto 2019 prot.

299595, per le motivazioni sopra esposte, ha chiesto la riattivazione del progetto "Registro

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in Calabria", al fine di garantire la continuità

dell'implementazione della infrastruttura informatica, realizzata nell'ambito del detto progetto, al

RUNTS, utilizzando Know-how e competenze acquisite dai collaboratori già impiegati.

Pertanto, il Dipartimento, con Decreto del Dirigente Generale n. 12135 del 7 ottobre 2019, ha

approvato la prosecuzione del ooProgetto di implementazione della piattaforma informativa OdV per

l'adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNÏS) ai sensi dell.

3, del decreto legislativo n. Il7 del 3 luglio 2017', affidandone la

Calabria Lavoro, al fine di ottimizzare le procedure
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In data 10 ottobre 2019 è stata sottoscritta digitalmente, dal Dirigente generale del Dipartimento

Lavoro e dal Direttore Generale di Azienda,larelativa Convenzione repertorio n. 5785.

Con decreto del Direttore Generale n. 105 del 6 novembre 2019 e successivo decreto n. 85 del 29

ottobre 2020, Azienda Calabria Lavoro ha dato awio al citato progetto, procedendo con la

contrattualizzazione di n. 5 professionisti fino a maggio 2021.

Con decreto del Direttore Generale n. 30 del 7 maggio 2021, all'esito di precisa richiesta del

Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute" avvenuta con nota del 7 maggio 2021

prot.209663, sono stati prorogati i contratti con gli esperti fino al3l ottobre 2021.

I professionisti sono utilizzati presso il Dipartimento 'oTutela della Salute", settore
ooProgrammazione Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale - Servizi Sociali e Socio-

Sanitari - Economia Sociale e Volontariato".

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della salute e servizi sociali e socio-

sanitari" n. 10436 del l5 ottobre 2021, rilevata la necessità di garantire il Servizio HelpDesk offerto

agli Enti del Terzo Settore della Regione Calabria e comunque I'attuazione della normativa

nazionale in materia, è stata prorogata la durata del "Progetto di implementazione della Piattaforma

informatica ODV per I'adeguamento all' istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RI-INTS) art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n. ll7 del 3 luglio 2017 e s.m.i" per ulteriori

14 mesi con decorrenza dall' l novembre 2021, per come previsto all'art. 10 della convenzione rep.

n. 578512019 e conformemente alla scheda ftnanziaria predisposta da Azienda Calabria Lavoro,

acquisita al prot. Dipartimentale no 417083 del 2910912021 ed è stata impegnata, a tal fine, la

somma complessiva di € 226.488,00 sul capitolo U9120700902 annualità 2021 del Bilancio

Regionale, impegno n. 781012021.

Con decreto del Commissario Straordinario n. 54 del2l ottobre 2021 è stato recepito il predetto

decreto dipartimentale e, conseguentemente, sono stati prorogati i contratti dei 5 esperti fino al 3l
dicembre 2022, impegnando le somme sul bilancio di Azienda.

6) Progetto di assistenza tecnica all'attuazione dell'Awiso Pubblico "Agevolazioni
tariffarie per servizi TPL in favore di soggetti in condizione di disagio sociale
economico" - PAC 201412020 - Asse 10, Azione 9.1.3 - Cap. 82401025501
a2401025501-02 - 03 - € 380.053,71.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 23 gennaio 2017 sono state approvate le

agevolazíoni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale (art.7 della L.R. 3512015).

Con Decreto del Dipartimento Lavoro n. 12396 del 10 novembre 2017, è stato approvato l'Awiso
Pubblico per "Agevolazioni Tariffarie per Servizi TPL in favore di soggetti in condizione di disagio

sociale economico", successivamente modificato con Decreto

17 novembre 2017. L'art. l0 dell'awiso pubblico TPL ha
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pervenute in due Gruppi: Gruppo A - istanze di individui appartenenti a nuclei familiari con ISEE

inferiore o uguale a Euro 3.000,00 e Gruppo B - istanze di individui appartenenti a nuclei familiari

con ISEE superiore a Euro 3.000,00 e minore o uguale a Euro 10.000,00, specificando che le

domande arnmesse appartenenti al gruppo B siano messe in coda rispetto a quelle ammesse

appartenenti al gruppo A.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento ool-avoro, Formazione e Politiche Sociali" n.

8448 del 12 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse al contributo

regionale, nell'ambito del predetto awiso pubblico TPL, distinto in istanze appartenenti al gruppo

A, istanze appartenenti al gruppo B, con le seconde in coda rispetto alle prime, così per come

stabilito dall'art. 10 del medesimo awiso ed istanze non ammesse; sono state approvate le Linee

Guida relative alle modalità di erogazione dei benefici ed è stata afhdata ad Azienda Calabria

Lavoro, n.q. di organismo in house della Regione Calabria, I'attività di assistenza tecnica per

l'attuazione dell'awiso Pubblico "Agevolazioni tariffarie per servizi TPL in favore di soggetti in

condizione di disagio sociale economico", frnalizzata all'erogazione, da parte della stessa, dei

contributi previsti in favore dei beneficiari del suddetto Awiso Pubblico.

In data 3 ottobre 2019 è stata sottoscritta digitalmente la relativa Convenzione rep. n. 5692,

regolante i rapporti tra Regione Calabria e Azienda Calabria Lavoro per lo svolgimento delle

procedure di cui sopra.

Con decreto del Direttore Generale n. 98 del 18 ottobre 2019 sono stati recepiti i predetti atti.

E' stata nominata la Commissione per l'individuazione dei collaboraton dautilizzare.

7) Progetto "attività di accompagnamento e assistenza tecnica per Ia chiusura degli
interventi di Progettazione Integrata di Sviluppo Locale (PISL)" - POR Calabria
FESR 2007 I 2013 e PAC - Cap.82401004101 -A2401024101-02-03-04 - €,939.000,00
(2016).

Si tratta di un progetto chiuso di cui la Regione deve liquidare il saldo, da verificare all'esito di

rendicontazione.

8) Progetto 66Riuso - azioni innovativeoo - Cap. 82401004701 - U2401004701 - €.

1.599.7 98,7 6 + 268.800,00 Addendum.

Con D.G.R. n.369 del27 settembre 2016 recante "Atto di índirizzo ad Azienda Calabria Lavoro

per utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale

di servizi on-line per il lavoro "Layoro per Te", Azienda Calabria Lavoro è stata autonzzataad

aderire e sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna, la

Regione Umbria, la Regione Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento,
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i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione all'utilizzo del portale di servizi

on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche

Sociali n. 11592 del 19 ottobre 2017 è stata impegnata la somma di € 1.200.000,00 per la
realizzazione del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di manutenzione ordinaria,

evolutiva, l'aggiornamento e le personalizzazioni relative ai Sistemi Informativi per il Lavoro

delle amministrazioni firmatarie della convenzione di riuso.

Deve ancora essere trasferita la somma di € 360.000,00.

In data 12 agosto 2019 è stata sottoscritta la Convenzione con rep. n. 5479.

Con DDG Dipartimento Lavoro n.365912020 è stato implementato il quadro finanziario della

scheda progettuale, impegnando la somma di € 268.800,00 e con DDG n. 14391 del24 dicembre

2020 è stato ulteriormente implementato per e 1.599.798,76.

I Addendum alla Convenzione rep. n. 5479 del12.08.2019, repertoriato con n.6715

E' stato sottoscritto un secondo addendum alla Convenzione rep. 547912019, in data 30 dicembre

2020 conrep. n. 8550.

La somma di € 268.800,00, nonché quella di € I .599.798,76 non sono state ancora liquidate.

9) Progetto "Potenziamento infrastrutturale per I'erogazione all'utenza dei servizi per il
lavoro". Cap. 82401025401 - U2401025401-02 - € 5.888.981,00 + € 651.831,00.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro Formazione e Politiche Sociali" n.

13773 dell'8/1112019 è stato affidato ad Azienda Calabria Lavoro il progetto "Potenziamento

infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro", al hne di prowedere al

potenziamento infrastrutturale necessario per I'erogazione dei servizi per il lavoro.

E' stata sottoscritta Convenzione del 30 dicembre2019 rep.6263.

L'impegno complessivo è di € 5.888.981,00, di cui € 711.753,00 per I'esercizio 2019, €

1.827.257,00 per I'esercizio 2020 e €,3.349.971,00, per I'esercizio 2021, in considerazione della

durata pluriennale del progetto.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali n.

4197 del l0 aprile 2020, è stato implementato il quadro finanziario per consentire I'adesione al

Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 - sewizi di gestione delle identità digitali e sicurrezza

applicativa, impegnando la somma di € 651.831,00.

I

l0)Progetto "PIU' - SU.PR.EME" Programma Operativo N
2014-2020. Cap. 82401026101 - A2401026101 -02-03-04-05 - €
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Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n.

6147 dell'9 giugno 2020 è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro la gestione e la realizzazione

degli interventi nell'ambito del progetto "PILJ' - SU.PR.EME" Programma Operativo Nazionale

Inclusione FSE 2014-2020", volti alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare mediante

l'adozione di misure a sostegno dell'inclusione sociale e dell'occupazione lavorativa, impegnando

la complessiva somma di € 600.900,00.

E' stata sottoscritta digitalmente, dal Direttore di Azienda Calabria Lavoro e dal Dirigente

Generale del Dipartimento Presidenza, la relativa Convenzione in data l9 giugno 2020 rep.7077.

Con decreto del Direttore Generale n. 66 del 30 luglio 2020 è stato recepito il predetto decreto di
affidamento, con la relativa Convenzione.

Con decreto del Commissario n. 3 del 28 gennaio 2022 è stato approvato I'awiso pubblico per la

selezione din.26 esperti dautilizzare nelle attività del progetto.

ll)Progetto "EureSkílls Calabría Europa" POR CALABRIA 2014-2020 ASSE
PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7. Cap. 82401026401 - U2401026401-02-03-
04-05-06 - € 340.000,00.

Con Decreto Dirigenziale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" n. 11866 del

23 ottobre 2018 è stato approvato il progetto "EureSkills Cqlabria Europa" a valere sull'Azione

8.7.2 del POR Calabria FESR FSE 201412020, affidandone la gestione ad Azienda Calabria

Lavoro.

Con decreto del Direttore generale n. 109 del 13 novembre 2019 è stato recepito il predetto

decreto ed il relativo Disciplinare repertorio n. 5785 dell'8 ottobre 2019;

Con Decreto Dirigenziale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e

Turismo" n. 14543 del 30 dicembre 2020 è stata impegnata, per la realizzazione del progetto, la

complessiva somma di € 340.000,00 e precisamente la somma di € 100.000,00 sulla annualità2}20

e la somma di€240.000,00 sulla annualità 2021.

Con decreto del Dipartimento'ol-avoro e Vy'elfare" n. 13168 del l7 dicembre 2021, è stato approvato

il Piano delle attività relativo al progetto, recepito con decreto del Commissario n.24 del 14 marzo

2022.

Sono state awiate le procedure relative alle fomiture.

l2)Erogazione di una "Indennità di Sostegno una tantum per I'emergenza Covid-l9" a
favore dei destinatari delle politiche attive regionali rezlwzate in forza delle intese
raggiunte con gli Uffici Giudiziari regionali, il Segretariato
I'Ufficio Scolastico Regionale MIUR' nonché di tirocini di
disoccupati ex percettori di mobilità in deroga di cui al D.D
appartenenti a nuclei familiari in difficoltà - Cap.E,2401026001-
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a) Con Delibera n. 43 del 9 aprile 2020,1a Giunta Regionale ha dato al Dipartimento "Lavoro,

Formazione e Politiche Sociali" l'indirizzo relativo alla realizzazione di Misure di inclusione

sociale a sostegno dei destinatari delle politiche attive promosse dalla Regione Calabria, atte a

mitigare le ripercussioni economiche e le condizioni di disagio prodotte dalle azioni di

distanziamento sociale ftnalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVIDI9,

che hanno implicato, tra I'altro, la sospensione dell'erogazione dei percorsi di politiche attive del

lavoro e di inclusione sociale, attraverso una indennità da corrispondere una tantum quale

rimborso di spese sostenute a favore di detti soggetti esclusi dalla fruizione di altre forme di

sostegno pubblico, ivi incluse le misure straordinarie per I'emergenza previste dal Governo

centrale o dalla Giunta.

In attuazione della su indicata delibera di Giunta, con D.D.G. n. 4434 del l8 aprile 2020, il
Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche" ha proweduto ad approvare l"'Awiso Pubblico

rivolto ai destinatari delle politiche attive regionali realizzate in þrza delle intese raggiunte con

gli Uffici Giudiziari regionali, il Segretariato Regionale MIBACT, l'Ufficio Scolastico Regionale

MIUR, di cui ai decreti dirigenziali, rispettivamente, n. 2285/2016, n. 6160/2016 e s.m.i., n.

8859/2016 s.m.i., nonché dei tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex percettori di

mobilità in deroga di cui al D.D.G. n. 12824/2019, per l'erogazione di una "indennità di sostegno

una tantum per I'emergenza Covid-L9" in favore di detti soggetti appartenenti a nuclei familiari
in dfficoltà"
L'art. 4 dell'Awiso stabiliva, tra I'altro, che la detta indennità venisse erogata da Azienda

Calabria Lavoro, a seguito di sottoscrizione di apposita Convenzione con il Dipartimento Lavoro.

La Convenzione è stata sottoscritta dal Direttore Generale di Azienda e dal Dirigente Generale del

Dipartimento Lavoro in data 12 maggio 2020 rep. 68 1 3 .

E' stata liquidata la somma di€,2.418.950,00.

Perdurando il periodo emergenziale dovuto alla epidemia da COVIDI9 e il conseguente grave

disagio economico e sociale, con D.D.G. dipartimentale n. 11299 del 04.11.2020, è stata disposta

la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione per I'erogazione

dell'indennità di sostegno una tantum di cui all'Awiso approvato con D.D.G. n. 4434 del

18.04.2020, per come modificato con D.D.G. n. 4488 del20.04.2020, esclusivamente da parte di

soggetti non rientranti in uno dei nove elenchi relativi agli ammessi alla concessione del

medesimo beneficio approvati con i succitati decreti dirigenziali che, quindi, avessero già fruito

della misura di sostegno.

Con D.D.G. del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive -e Turi'smo" n.

957 del2 febbraio 2021, scaduto il termine concesso per la riapertura di çon il DDG'in.
t

1129912020, all'esito di apposita attività istruttoria, è stato approvato l'
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933 istanze esaminate, di cui n. 803 istanze riguardanti soggetti aventi i requisiti per la
concessione dell"'Indennità di Sostegno una tantum per I'emergenza Covid-l9" per come previsto

dall'Awiso Pubblico approvato con D.D. n. 443412020 e modificato dal successivo D.D. n.

448812020, giusta decreto di riapertura dei termini di partecipazione n. 1129912020 e n. 130

istanze non ammesse in quanto carenti di detti requisiti richiesti dal suddetto avviso pubblico, per

come riportato nell'elenco allegato al decreto stesso ed è stata, altresì, impegnata la somma

complessiva di € 405.515,00 sul bilancio regionale 2021.

Con D.D.G. del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo" n.

1222 del g febbraio 2021, all'esito di un supplemento istruttorio avente ad oggetto le domande per

la concessione dell'indennità di sostegno una tantum per I'emergenza Covid-19 di cui al D.D.G. n.

443412020 e s.m.i, presentate dagli interessati a seguito della riapertura dei termini , disposta con

D.D.G. n. 1129912020, è stato approvato l'elenco di 25 istanze esaminate, di cui n. 17 istanze

riguardanti soggetti aventi i requisiti per la concessione dell'Indennità di Sostegno una tantum e n.

8 istanze non ammesse in quanto carenti di detti requisiti, per come riportato nell'elenco allegato

A) al detto decreto ed è stata, altresì, impegnata la somma di € 8.585,00 sul bilancio regionale.

Con decreto del Direttore generale n. 12 del22 febbraio 2021 sono stati recepiti i predetti atti e

sono state impegnate le relative somme.

b) Con D.D.G. del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo" n.

12536 del 28.11.2020, in considerazione dell'incremento della Scheda del PAC Nuove Operazioni

"III.6 Politiche attive del lavoro", è stata indetta una manifestazione d'interesse rivolta ai soggetti

già benef,rciari dell'indennità di sostegno una tantum per I'emergenza Covid-19, di cui al D.D.G.

n. 4434 del 18.04.2020, per come modificato con D.D.G. n. 4488 del 20.04.2020, per la

presentazione dell'istanza ftnalizzata alla concessione dell'integrazione del predetto contributo

straordinario pari ad euro 1.000,00 ed è stato, altresì, approvato schema di addendum alla

Convenzione n. 6813 del 12.05.2020, da sottoscrivere con Azienda Calabria Lavoro per

regolamentare l'erogazione da parte di quest'ultima della integrazione dell'indennità di sostegno

una tantum.

E' stato sottoscritto l'Addendum - rep. 8477 del 17 dicembre 2020 - alla Convenzione rep. n.

681312020.

Con D.D.G. del Dipartimento o'Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo" n.

14079 del 18 dicembre 2020 è stata impegnata, atal fine, la somma di€ 4.782.000,00.

Con Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro vengono impegnate l'e sgpme per la

liquidazione degli elenchi dei beneficiari ammessi, all'esito dell'

Dipartimento. Azienda liquida le relative somme conformemente ai decreti
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13)Gestione erogazione contributo economico straordinario per I'emergenz Covid - 19
rivolto a studenti universitari fuori sede residenti in Calabria di cui all'Awiso
approvato con DDG n.580712020 - Cap. 82401026201 - U2401026201 - 02.

Con D.D.G. del Dipartimento 'ol,avoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" n.

5807 del 2610512020 è stato approvato I'Allegato A) "Awíso Pubblico per la concessione di

contributi economici straordinari per I'emergenza Covid-[9, da erogare una tantum, rívolto a

studenti universitari fuori sede' residenti in Calabría, iscritti per I'Anno Accademico

2019/2020", prevedendo la necessaria copertura finarøiaria attraverso la prenotazione

dell'impegno di spesa a valere sul pertinente capitolo del bilancio regionale U9120500301 in

ragione di euro 3.000.000,00.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività

Produttive e Turismo" n.ll2l3 del 3 novembre 2020 è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro

l'attività di erogazione del contributo economico straordinario per l'emergenza Covid-I9 in favore

degli studenti universitari 'fuori sede' residenti in Calabria, iscritti per I'Anno Accademico

201912020", quali soggetti beneficiari dell'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 5807 del

2610512020, modificato con D.D.G. n. 5955 del2910512020.

In data I I novembre 2020 è stata sottoscritta la relativa Convenzione con repertorio n. 8286.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 'ol.avoro, Sviluppo Economico, Attività

Produttive e Turismo" n. 2470 dell'1 I marzo 2021, è stato approvato il secondo elenco di soggetti

aventi i requisiti per la concessione del contributo economico straordinario una tantum per

I'emergenza Covid-l9 in favore di studenti universitari'fuori sede'residenti in Calabria, iscritti

per I'Anno Accademico 201912020, di cui all'Avviso Pubblico approvato con DDG n.580712020

e modificato con D.D.G. n. 595512020, ed è stata impegnata, a tal fine, la somma di euro

836.200,00.

Con decreto del Direttore Generalen.2T del 19 aprile 2021, è stato recepito il predetto decreto.

Con Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro vengono impegnate le somme per la

liquidazione degli elenchi dei beneficiari ammessi, all'esito dell'istruttoria condotta dal

Dipartimento. Azienda liquida le relative somme conformemente ai decreti regionali.

l4)Progetto di assistenza tecnica a supporto del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo
Economicoo Attività Produttive e Turismo" per la realizzazione di misure di politica
attiva - Cap. F.240102650tr -A2401026501- 02 - C 500.000,00.

Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento ool-avoro, Sviluppo economico, Attività

Produttive e Turismo" n.2561 del 12 marzo 2021, è stato approvato il progotto di;"Assistenza

Tecnica a supporto del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo economico,
,l
I
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Turismo" per la rcalizzazione di misure di politica attivd', affrdandone la gestione ad Azienda

Calabria Lavoro ed è stata, a tal fine, impegnata la somma di € 500.000,00 sul bilancio regionale.

E' stata sottoscritta la relativa Convenzione n. 9078 del 14 aprile 2021.

La scheda progettuale prevede la realizzazione di due linee di attività, per come di seguito

specificate:

/ Linea 1: Assistenzatecnica ai competenti Uffici del Dipartimento LSeApT per le

attività di gestione, monitoraggio e verifica dei procedimenti istruttori e di

concessione delle misure, mediante il supporto di esperti individuali afferenti alla

short list di ACL, per il miglioramento dell'efficacia attuativa delle misure di

politica attiva del lavoro awiate dalla Regione Calabria.

/ Linea 2: Realizzazione di piattaforme web per la gestione degli awisi pubblici di

politica affiva awiate nel202l, che consentano la presentazione delle domande da

parte dei richiedenti ed una tempestiva e corretta ed istruttoria da parte degli uffici
regionali, che favoriscano il corretto monitoraggio e controllo delle procedure dal

Dipartimento LSeApT.

Con decreto del Commissario n. l9 del21 febbraio 2022 è stato approvato I'awiso pubblico per la

selezione di 12 esperti dautilizzare nell'ambito del progetto.

Con decreto del Commissario n. 27 del 17 marzo 2022 è stata nominata la Commissione di

valutazione delle domande pervenute.

l5)Progetto di accompagnamento e assistenza tecnica"Deftnizíone del ríschio ambíentøle,
ìdrogeologico, sßmíco e pandemíco, comunícazíone dei comportamenti dø øssumere aglí
studentí cøløbresi - Allerta 3.0 - Comunícøre il rischío" - Cap. 82401026601 -
u2401026601- 02 - € 275.000,00.

Il Progetto ha l'obiettivo di rcalizzare le seguenti attività: o Azioni d'informazione mirate ai

comportamenti da tenere in presenza di fenomeni di rischio ambientale, idrogeologico, sismico e

pandemico; o Sviluppo di specifiche tecniche, modalità e strumenti, anche innovativi, per la

comunicazione ad una specifica popolazione; . Awio di una fase conoscitiva e di una successiva

fase divulgativa.

Con Decreto del Dipartimento Protezione Civile n. 5584 del 31.05.2021, è stato disposto

l'affidamento ad Azienda Calabria Lavoro del servizio di selezione dei professionisti da

incaricarsi, e successiva gestione amministrativa per la realizzazione del progetto de quo; è stato

approvatolo "Schema di Convenzione", regolante i rapporti tra Regione Calabria-..e Azienda

disposto impegnp dellaCalabria Lavoro per l'espletamento dei relativi servizi ed è stato

di C 275.000,00, a valere nell'ambito del PAC Calabria FESR
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Nuova Operazione n. 1l - "Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di

previsione e prevenzione dei rischi Settore Protezione Civile.

Con successivo Decreto n. 7542 del 21.07.2021, è stato rettificato il Decreto n. 5584 del 3l
maggio 2021, nella sola parte riferita allo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra la
Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile e Azienda Calabria Lavoro, confermandone,

per il resto, il contenuto.

E' stata sottoscritta la relativa Convenzione Rep. n.9645 de|22.07.2021.

Sono in fase di awio le relative attività.

16) Progetto "SU.PR.EME ITALIA" nell'ambito della linea d¡ finanziamento
I'EMERGENCY FUNDING TO ITALY UNDER THE ASYLUM MIGRATION
AND INTEGRATION FUND (A.M.I.F.). Cap. 82401026701 - U2401026701- €
387.967,56.

La struttura del Progetto, sulla base delle azioni previste dalla linea di finanziamento, si

carattenzza in funzioni dei seguenti obiettivi generali: ' sostenere il sistema delle autorità locali

interessate dalla presenza di grandi concentrazioni di stranieri in sistemi di accoglienza informali e

spontanei per lo sviluppo e la transizione di essi verso processi progressivi di integrazione;

migliorare e rafforzare i servizi presenti nei sistemi di accoglienza di cui sopra migliorando la

capacità di realizzare integrazione; rafforzare e potenziale la capacità di governance in situazioni

di alta concentrazione di stranieri regolarmente presenti e ad alta incidenza di fenomeni di

sfruttamento e violazione dei diritti attraverso la cooperazione interistituzionale, interregionale e

multilivello; il richiamato Progetto prevede la realizzazione di interventi volti al raggiungimento

di obiettivi specifici, quali il miglioramento e rafforzamento dei servizi di accoglienza ed

integrazione nelle aree agricole e ad alta intensità di popolazione straniera in cui si.manifestano

fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e inadeguate condizioni di vita, oltre che il superamento

di dette condizioni mediante la promozione di processi sostenibili di integrazione sociale ed

economica.

Con decreto del Dipartimento ooTutela della Salute e Servizi Sociali e Sociosanitari" n. 556 del 25

gennaio 2021 è stata affrdata ad Azienda Calabria Lavoro la realizzazione di una prima parte di

taluni degli interventi previsti alf interno del progetto "SU.PR.EME ITALIA" - FAMI 201412020

- EMAS (Emergency Assistance) - Grant Agreement n. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086,

approvato dalla Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni, volti al

contrasto del fenomeno di grave sfruttamento lavorativo e di marginalità deirryigranti negli

la somma di €, 387 .96i,insediamenti informali e, atal fine, è stata impegnata

E' stata sottoscritta la relativa Convenzione rep. 8799
I
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Con decreto n. 2 del 28 gennaio 2022 è stato approvato l'awiso pubblico per la selezione di n.29

esperti da utilizzare nell' ambito del progetto.

l7)Progetto di "Assistenza tecnica a supporto dei dipartimenti "Lavoro e Welfare",
"Organizzazione, Risorse Umanett ed t'Economia e Finanze" per la realtzzazione di
una gestione congiunta e coordinata dei lavoratori a tempo indeterminato di Azienda
Calabria Lavoro in utiluzo presso le strutture della Giunta Regionale"
82401027001 - U2401 027001 - € 199.755,00.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n. 4178 del 14 aprile

2022, è stato approvato il"Progetto di Assistenza Tecnica a supporto dei Dipartimenti "Lavoro e

Ilelfare", "Organizzazione, Risorse Umane" ed "Economia e Finanze" per la realizzazione di

una gestione congiunta e coordinata dei lavoratori a tempo indeterminoto di Azienda Calabria

Lavoro in utilizzo presso le strutture della Giunta regionale", affrdarrdone la rcalizzazione ad

Azienda Calabria Lavoro, con I'obiettivo di creare un rafforzamento delle unità operative

competenti coinvolte nel processo di gestione del personale di Azienda Calabria Lavoro in utilizzo

presso le strutture della Giunta regionale, mediante un supporto tecnico-amministrativo tale da

rendere la suddetta gestione omogenea dal punto di vista procedurale e, al contempo, diversificata

in base alle competenze.

In data 20 apnle 2022 è stata sottoscritta digitalmente la relativa Convenzione, recante repertorio

n. 11567.

Con decreto del Commissario n. 42 del2 maggio 2022 è stato recepito il predetto decreto con la

relativa Convenzione e sono state awiate le relative attività.

raordinarioIt
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AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PueeLICo ECoNoI¿Ico STRUUENTALE DELLA REGIoNB CaTaeRIa

NOTA INTEGRATIVA aI

Bilancio di Previsione 2022 - 2024

ESERCI ZTO FINANZIARIO 2022



Premessa.

La presente Nota Integrativa costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione previsto

dall'art. 11, comma 3, lettera g), e comma 5 del D. Lgs. ll8l20ll ed è redatta in conformità ai

principi contabili indicati nel medesimo decreto.

Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di

cui al D.Lgs. n. l18l20ll e le relative previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla

normativa vigente ed in relazione alle attività istituzionalmente assegnate all'Ente (Legge Regionale

n.5 del 19 febbraio 2001).

Il principio contabile applicato concernente laprogrammazione di bilancio (allegato 4ll del d.lgs.

11812011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della

nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al

fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, completando ed arricchendo le

informazioni del bilancio.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

1. una funzione analitico-descrittiva, che dà I'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono

in grado di essere pienamente compresi;

2. una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono

essere inseriti nei documenti contabili;

3. una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi

assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di

bilancio.

Il bilancio di previsione triennale 2022-2024 dell'Ente è predisposto secondo lo schema di cui

all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. lI8l20l1 e i capitoli di entrata e di spesa sono stati classificati secondo

quanto previsto dagli articoli 14 e 15 dello stesso decreto.

La classificazione è prevista secondo i seguenti livelli di dettaglio.

Entrate che si articolano in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Spese che si articolano in:

a) missioni, definite in relazione alle principali funzioni e obiettivi dell'Azienda;

b) programmi, per aggregati omogenei di attività, che si articolano in titoli e, ai fini della gestione,

sono ripartiti in macroaggregati, in base alla natura economica nella quale sono_articolat!.i capitoli.

;
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA 2022.

L'art.27 della legge regionale n. 51200I specifica che I'Azienda, al fine di garantire l'esercizio delle

sue funzioni, dispone delle seguenti entrate:

a) frnanziamento annuale della Regione contributi ordinari della Regione;

b) finanziamenti regionali per larealizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;

c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali;

d) trasferimento delle risorse destinate, dal bilancio regionale e dalle leggi finanziaúe, alle finalità

di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n.28.

Per quanto attiene la parte entrata, con riferimento alla classificazione del bilancio del D.Lgs.

118/ll, tali risorse ricadono nei titoli 2 e 3 dell'erttrata del bilancio di previsione e nel titolo 9 delle

partite di giro secondo la tabella di seguito riportata:
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Gli stanziamenti sono stati formulati tenendo conto dei contributi e dei trasferimenti stabiliti

dall'Amministrazione Regionale previsti dal bilancio regionale.

Il contributo regionale per il funzionamento dell'Ente, per l'annualità 2022, ammonta ad €
360.000,00. Si precisa che nel bilancio istituzionale dell'Ente rientrano anche € 5.100.000,00 per la

gestione del personale L.R. 28108, nonché €. 42I.709,62 per la gestione del personale ex ARDIS.

L'Ente registra ulteriori assegnazioni vincolate per la gestione di attività progettuali.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese di

cui al titolo 7.

-)

Non si è fatto ricorso ad alcuna anticipazione di tesoreria.



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA 2022.

Le previsioni di spesa per il triennio 2022-2024 sono sintetizzate nella seguente tabella:
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Nelle spese coffenti rientrano quelle per il funzionamento e la gestione ordinaria dell'Ente, le spese

per il personale contrattualizzato a tempo indeterminato (L.R. 28/08 e ex ARDIS), nonché gli

stanziamenti per pro getti specifici vinco lati all' entrata.

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di

cui al titolo 9.

Analisi delle previsioni di câssa.

Il bilancio di previsione ftnanziario 2022-2024 comprende le previsioni di cassa solo per il primo

esercizio del periodo considerato, così come previsto dai principi contabili.

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza, che di

quelle relative ai residui presunti calcolati sulla base della situazione contabile al momento della

predisposizione del bilancio.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'allegato n. 214 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato

dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 20ll n. 118, disciplina I'accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine, è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile,

denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammonJare
I

è determinato
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in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si

formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque

esercizi precedenti.

Per il Bilancio di previsione 2022-2024I'importo per I'accantonamento al fondo è pari a 0,0.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri linanziamenti, vincoli formalmente

attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione

ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla

situazione dei conti alladata di elaborazione del bilancio di previsione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gIi accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, hno al loro

smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Potenzialmente, è stata inserita nel Fondo contenzioso la somma di € 28.639,54, erogata nell'anno

2018 a titolo di compensi in favore del Direttore Generale pro tempore, giusta contratto del 22

marzo 2018 rep. 913, sottoscritto tra il Dipartimento Lavoro e il medesimo Direttore Generale

incaricato.

Al riguardo, con DGR n. 170 del 3 maggio 2021è stato riscontrato che al compenso del Direttore

Generale, nell'anno 2018, non è stata applicatala misura di ruzionalizzazione delle spese di cui alla

L.R. l1 agosto 2010, n. 22, art. 9 comma 2, che prevede la riduzione automatica del 20o/o, rispetto

agli importi risultanti alla datadel 3 1 .12.2009.

Con nota prot. Siar n. 78054 del19.02.2021, acquisita agli atti di Azienda in pari data con prot. 611,

il Settore Yigilanza Enti, Società e Fondazioni del Dipartimento Lavoro ha chiesto, tra l'altro,
all'Ente Strumentale, nel rispetto delle disposizioni di cui alle LL.RR.nn.22l20l0 e 4312016, di

procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal Direttore Generale dell'Ente

nell'anno 2018.

Si precisa, tuttavia, che le parti del rapporto contrattuale sono il Dipartimento Lavoro e il DG di

Azienda e che, pertanto, quest'ultimo Ente è terzo rispetto al contratto. Da ciò deriva che l'azione di
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recupero delle somme dovrà essere instaurata dalla Regione. Azienda, per conto della Regione,

potrà procedere esclusivamente ad una diffida relativa alla restituzione delle stesse.

Nel Fondo contenzioso è stata, altresì, iscritta la somma di € 64.000,00, relativa all'indennità di

risultato per gli anni 2013 e 2014 in favore del Commissario Straordinario p.t., sulla cui

liquidazione è in corso un contenzioso, nell'ambito del quale ACL si è regolarmente costituita.

Con riguardo ai residui perenti, la somma iscritta si riferisce ad una sentenza di condanna di

Azienda al pagamento della stessa in favore degli eredi di un revisore dell'Ente, sentenza che deve

essere eseguita.
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Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo ftnanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di

obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è

stata accertata I'entrata.

La composizione del FPV all'inizio dell'esercizio 2021è di € 42.750,49.

Il Fondo pluriennale vincolato per I'anno 2022 sarà quantificato in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al

debito e con le risorse disponibili.

Non sono previsti interventi ftnanziati con ricorso all'indebitamento.

Rispetto del pareggio di Bilancio

Azienda Calabria Lavoro rispetta il principio di pareggio di bilancio, come si evince dal Quadro

Generale Riassuntivo.

QUAORO G€I.IERAL€ RIASSUÙ{TIVO
2û22.2023 -2024

CÅKüruM cotffia
N¡Õ ÙA ærl!ffis¡o ñã copÊÍËg

axrc ära ßsmffi æPE]M
amt¿

æPEÐAÀrcãã COTPæBüþm
j I lg8!ü tl

i¿ itÉi1¡ lå

!.üfr fi

g.rul¡.1s

]úl

ú&
1út

1r Itq l49.È

*úc{.N

,t.úil&t,È

Dt0

4tú
ú&

t ÍÁr i¿É.&

Sffi.Lìl

t.mtB.&

t.ú

ùû
¡ú

5gr7flfl

ÈWæ

3.89.t8.æ

SSv#¿ú Wlvrtdl€ qÁ tEåTo
¡urtr¡zÁt0 Ë M c@rr&rG i¡r

ÍßLg ! .spæêæñ

rc¿O:'SpdÈúl#qi*
d si búps&rdôt rS!ñÞ

d ad ¡Ðù sn!:wd d iry¡dÈ

wLof .utdbNtuÞEd.rtud

rddm

¡ot¿Éff¿Ew@çff

16 ris ilú _¿

r I ¿ilû (rl

úal ?ùtü

!!ù

4U

rÅE&.w!.?É
acu

l:,1úrlú

¿(ú

r&ffi.!åq.ru

t,tú

û@

5¿ÈXg.At
aØ

I É0.8
ùø

t¡ð.ml,æ

ù.drl

t¡& 149&
ûü

l.!ùüð
tfl

ú¡æ.ro9,&

¿ fill& &

€.ätrx,s

È lf8út{.Ð

a_t&tß,Ê

È t*ûú ü

t2.879.1ú.æ !t.þ9.tË.8

¡ lt1 f1!9J

!¡-ffi,1s"æ

,).ü

ù ¡5d Htr,t!

a-r6.181ru

ùø
, tsÈ0.[€

t2ts.m9.É

dru

t ¡! tto.{i!

,2,4â.fr*&

g.ruü,1t 8.il{rs,É t2.ÉlLtotd r:.a3t.78,tl ß.¡út,1s*,e 4ts.1¿0,t9 123S.ilt.æ 113S.roÈ_æ

Fododi cô$¡ flõù ø6u¡b {3á8.1t

9ES

wLL?S*Cræ
U]@âVEæMHÍTÛltrUStWOflE

u
ú tu dó!æ l(d åer@Ei I ti+dÉ
ftruoPLWtrufrcmlo

,tr&O 2.lmtktuÈ ñ6þ

llt&ot"tubñtuùûñ

ÍOTALEÐNAIE ÍtrALI

nf&o t. êMe N*ûþ ßdø pftd

torÁ¿€wwwan¡f€

Ulteriori precisazioni ai sensi delloart. LL comma 5 del D.lgs f18/2011.

Non sono state presentate garanzie principali o secondarie a favore di altri soggetti.

Non sono presenti strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento di qualsiasi tipologia.

L'ente non possiede partecipazioni in altre società o enti ed organismi strumentali.

Conclusioni .

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili, le previsioni di.þàIiata



e di spesa sono reali ed attendibili, ma potrebbero essere suscettibili di vanazioni in ragione degli
affrdamenti progettuali da parte della Regione Calabria, nonché delle risultanze del consuntivo 2021,

da inserire in fase di successivo assestamento.

Straordinario

racà

't

T

dott.

'. t, ., .'l
\:t : i

t:- ¿ : ).' J .-.'
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AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Il Revisore unico

PREMESSO:
che il Commissario Straordinario dott. Dott. Felice Iracà - nominato con Decreto del

Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, prorogato con

successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 e conseguente DPGR 246 del 29

dicembre 2021 e, da ultimo, con D.G.R . n. 256 del 30 giugno 2022 - con decreto n. 53

del23 maggio 2022 ha predisposto il progetto di Bilancio di Previsione 2022-2024,

regolarmente trasmesso amezzo pec al Dipartimento vigilante;

che la scrivente è stata nominata Revisore unico di Azienda Calabria Lavoro con

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.77 del 14 luglio 2022, notificato ad

Aziendain data l9luglio 2022;

che, pertanto, a seguito dell'insediamento della scrivente awenuto in data 26 luglio

u.s., si è reso necessario integrare il progetto di Bilancio di previsione 2022 - 2024 di

Azienda, con i dati contabili aggiomati alla data odiema, completo del parere del

revisore, al fine di renderlo esecutivo;

che la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante "Bilancio di previsione

finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024", è stata pubblicata sul

BURC n. Il2 del 27 I l2l202l;

CONSIDERATO

che è stata consegnata al Revisore la bozza del Bilancio di Previsione per gli anni

2022-2024, corredata dal Piano di Attività e relazione al Bilancio 2022 e dal prospetto

di determinazione del risultato relativo all'esercizio finanziario 2022;

che il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 è stato predisposto nel rispetto

del D.lgs. lI8l20ll e s.m.i.;

che il Bilancio di Previsione 2022-2024 comprende per il primo esercizio le previsioni

di competenza e di cassa, le previsioni di sola competenza per i due esercizi successivi

ed è redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente;

2



ESAMINATI nella seduta del l0 agosto 2022 gli atti predetti, con le modalità di cui
sopra,

PROCEDE alla stesura del prescritto

PARERE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

Il quadro generale riassuntivo del Bilancio di Previsione2022 è il seguente:

ENTRATE
COMPETENZA CASSA

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE FINALI

Titolo 9 - Entrate per c/ terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

Fondo cassa iniziale presunto

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

17.998.t89,79 36.516.414,16

8.000,00 8.000,00

18.006.189,79 36.524.414,t6

6.750.000,00 6.773.484,82

24.756.t89,79 43.297.898,98

1 1.038.906,21

24.756.189,79 54.336.805,19

COMPETENZA CASSA

Titolo I - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

TOTALE SPESE FINALI

18.002.689,79 46.638.726,t0

3.500,00 13.000,00

18.006.189,79 46.651.726,t0

Titolo 7 - Uscite per cl terui e partite di giro 6.750.000,00 7.201.472,92

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 24.756.189,79 53.853.199,02

Fondo di cassa finale presunto

TOTALI A PAREGGIO

483.606,t7

24.756.189,79 54.336.805,19

L'Ente dispone solo di entrate correnti costituite dal contributo ordinario per il
funzionamento dell'Ente medesimo e dai contributi finalizzati alla realizzazione dei

progetti sulle politiche del lavoro affidategli dalla Regione Calabria.

J



Entrate2022

Le entrate previste per l'anno 2022 possono essere riepilogate come segue:

Spese 2022

Le spese previste per I'anno 2022 possono essere riepilogate come segue

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 17.738.589,79

Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 259.600,00

Tip. 300 - Interessi attivi 2.000,00

Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 6.000,00

Tip. 100 - Entrate per partite di giro 6.750.000,00

TOTALE ENTRATE PER TIPOLOGIA 24.756.189,79

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 24.756.189,79

RIEPILOGO DELLE SPESE PER MISSIONI
Missione 0l - Servizi istituzionali, generali e di gestione 17.998.t89,79

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 8.000,00

Missione 99 - Servizi per conto terzi 6.750.000,00

TOTALE MISSIONI 24.756.189,79

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TITOLI
Titolo 1 - Spese correnti 18.002.689,79

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.500,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 6.750.000,00

TOTALE TITOLI 24.756.189,79

RIEPILOGO DELLE SPESE PER MACROAGGREGATI
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente 6.t56.288,41

Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 361.622,50

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi 10.501.428,88

Macroaggregato I04 - Trasferimenti correnti 975.350,00

Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi 3.500,00

Macroaggregato 110 - Altre spese correnti 8.000,00

Macroaggregato 701 - Uscite per partite di giro 6.750.000,00

TOTALE MACREAGGRE,GATI 24.756.189,79

4



L'Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza del principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria non ha stanziato un'apposita posta

contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" poiché le

entrate si riferiscono esclusivamente a crediti verso amministrazioni pubbliche.

Il Revisore prende atto che:

- Le spese di funzionamento dell'Ente contenute nel Macroaggregato "acquisto di

beni e seryizi" sono state stimate in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2021 per

contratti di fornitura e prestazione di servizi generali stipulati in relazione alle

obbligazioni contrattuali già assunte dall'Ente, tenendo conto del rispetto del

contenimento della spesa;

- I fondi di riserva della missione 20 sono stati iscritti al fine di affrontare eventuali

situazioni contingenti;

- L'Ente non ha programmato interventi per spese di investimento finanziati col

ricorso al debito;

- Non sussistono contratti relativi a strumenti finanziari derivati, né contratti di

ftnanziamento che includano una componente derivata;

- L'Ente non ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria;

- Nel bilancio 2022 non grava alcun ripiano di debiti fuori bilancio riconosciuti in
esercizi precedenti, né vi sono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

Equilibrio finanziario 2022-2024

Si dà atto che il Bilancio di previsione 2022-2024 rispetta gli equilibri di bilancio e i vincoli

di ftnanza pubblica, prevedendo in particolare:

Il Revisore evidenzia che I'equilibrio corrente di bilancio nel 2022 è assicurato dallo

stanziamento, in entrata e in spesa, dei fondi destinati dalla Regione al funzionamento di

Azienda, nonché dagli aff,rdamenti progettuali vincolati in entrata e in spesa.

5

2022 2022 2023 2024

Competenza Cassa Competenza Competenza

Entrate 24.756.t89,79 54.336.805,19 12.639.709,62 12.639.709,62

Spese 24.756.t89,79 54.336.805,19 12.639.709,62 12.639.709,62



PROSPETTI DIMOSTRATIVI

1) DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO I AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

^131.12.2022
Risultato di ammini s trazione iniziale dell' eserciz io 2021

Fondo Pluriennale Vincolato iniziale dell'esercizio 2021

Entrate già accertate nell'esercizio 2021

Uscite già impegnate nell'esercizio 2021

Av atrzo di ammini s tr azione pre sunto al 3 I . I 2.2022

Risultato di amministrazione presunto al 3l I 12 12022

Accantonamento residui perenti

Accantonamento fondo contenzioso

Avanzo di amministrazione presunto disponibile

€

€

€

€

473.312,73

42.750,49

37.123.062,96

37 .157.947.87

€

€

€

€

€

481.178,31

481.178,31

63.621,90

96.000,00

321.556,41

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO PRESUNTO 2022

FONDO CASSA AL lo GENNAIO 2022 € + 11.038.906,21

RISCOSSIONINELL'ESERCIZIO € + 43.297.898,98

PAGAMENTINELL'ESERCIZIO € - 53.853.199,02

AVANZO Dr CASSA FINALE PRESUNTO e + 483.606,17

Il Revisore dà atto che il fondo cassa iniziale è quello risultante dalla contabilità dell'Ente;

lo stesso, infatti, ha attivato il servizio di tesoreria a far data dal mese di ottobre 2021 e, ad

oggi, si sta prowedendo a regolanzzarele operazioni effettuate sui conti correnti.

CONCLUSIONI
Il Revisore, esaminata la documentazione ricevuta, ritiene congrue le previsioni di spesa ed

attendibili le entrate previste, esprime

Parere favorevole

sulla proposta di Bilancio di Previsione 2022-2024 presentata da Azienda Calabria Lavoro

e sulla sua approvazione.

Reggio Calabria, l0 agosto 2022

d. ssa Luciana Santagati

IL

6
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AZIENDA CALABRIA LAVORO
E¡¡rE Puselrco EcoNoMICo StRurr¿eNrALE DELLA RecroNe C¡.r.RnRrR

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 50 del 17 maggio 2022

OGGETTO: L.R. n.43 del27 dicembre2016. Art.6 "Misure di contenimento per gli enti
sub-regionali".
Quantificazione del limite di spesa per I'anno 2022.

*



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA laL.R. n.5 del 19 febbraio 2001, con cui è stataistituitaAziendaCalabriaLavoro con
sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n.
I del25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.
882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20
dell'1 I aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del l5 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del
Commissario Straordinario n. 2l del3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del2l marzo
2022;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre202l, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246
del29 dicembre2}2l;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. ll8 - "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norrna degli articolil e2 della legge 5 maggio 2009,n.42";
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2022-2024", pubblicata sul BURC n. 112 del 2711212021;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 202112023;
VISTA la L.R. n. 43 del 27 dicembre 2016, recante "Prowedimento generale recante norme di
tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla monovro difinanza regionale per I'anno 2017)"
ed in particolare l'art. 6 che detta una serie di disposizioni relative al contenimento della spesa per
gli enti sub-regionali, disponendo, al comma 3, la necessità che venga adottato un apposito
prowedimento che quantifichi il limite di spesa per I'anno 2022;

VISTO, in particolare,l'art.6, comma l, lett. a), a norma del quale la spesa per il personale, al
lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

DATO ATTO:
- che, così come già acquisito dalla Corte dei Conti, il limite di spesa per il personale relativo
all'anno 2014 è stato determinato considerando il costo della annualità, pari ad € 273.230,00,
nonché il costo del personale ex ARDIS trasferito ad Azienda con Legge regionale n. 16 dell'8
settembre 2015 e successiva DGR n.416 del2I ottobre 2015, di modifica della dotazione organica
di Azienda, pari ad €. 421 .709,62 e, pertanto, è stato fissato in € 694.939,62;

- che nella determinazione del limite di spesa per il personale aru'to 2022, così come già precisato
nelle precedenti relazioni a partire dall'esercizio 2019, deve tenersi conto della spesa di €
5.100.000,00, inserita in bilancio all'esito della trasformazione dei contratti con i 287 lavoratori di
cui alle Leggi regionali 28108 e 812010, da tempo determinato parziale a tempo indeterminato
parziale, avvenuta a seguito della Legge Regionale "lntegrazione e modifiche alla L.R. 19
febbraio 2001 n. 5 ("Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per I'impiego in
attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"), approvata con Delibera di Giunta
Regionale del 10 dicembre 2018 n. 620 e successiva Delibera del Consiglio Regionale n. 362 del
19 dicembre 2018 al fine di consentire ad Azienda Calabria Lavoro di fornire, anche tramite il
detto personale, supporto alle strutture della Giunta;

RICHIAMATA la nota prot.226I del 30 maggio 2022, con la relativa tabella;

RITENUTO, pertanto, di dover quantificare, per l'anno 2022, il limite di spesa per il personpl€,al
lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, in 5.735.000,00, nel rispetto del dettato normativo; /
RITENUTO, altresì, di quantificare il limite di spesa per i costi di funzionamento b.<inie. ai
seguito:



1. spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanzain € 3.000,00
(anno 2014 €, 5.200,00);

2. spese per missioni in € 5.500,00 (anno 2014 € 6.500,00);

3. spese per attività di formazione € 1.000,00;

4. spese per acquisto di mobili e arredi 2.700,00 (anno 2014€ 3.000,00);

5. spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, gas e spese telefoniche in €
9.300,00 (anno 2014 € 10.200,00) e per altri servizi (pulizia) in € 16.500,00 (anno 2014 €,

18.840,00);

6. spese per la manutenzione di mobili, I'acquisto e la manutenzione di macchine e
attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici in € 8.500,00 (anno
20 I 4 €, 12.400,00 - cap. 120401 0201 -120401 05 0 I - I 2040 I 090 1 - 1 20 401 | L 02);

7. spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffrci in €
1.400,00 (anno 201 4 €, 2.400,00);

8. spese per I'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni in € 2.500,00 (anno
20t4 €,5.920,00);

9. spese postali in € 1.000,00 (anno 2014 € 3.000,00);

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:

- di dare atto che Azienda Calabria Lavoro ha dato esecuzione alle prescrizioni normative sui
limiti di spesa di cui alla L.R. 4312016;

- di dare atto che nella determinazione del limite di spesa per il personale anno 2022 deve
tenersi conto della spesa di € 5.100.000,00, inserita in bilancio all'esito della trasformazione dei
contratti con i 287 lavoratori di cui alle Leggi regionali 28108 e 812010, da tempo determinato
parziale a tempo indeterminato parziale, avvenuta a seguito della Legge Regionale
"Integrazione e modifiche alla L.R. 19 febbraio 2001 n.5 ("Norme in materia di politiche del
lavoro e di servizi per I'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469"), approvata con Delibera di Giunta Regionale del 10 dicembre 2018 n. 620 e successiva
Delibera del Consiglio Regionale n. 362 del 19 dicembre 2018 al fine di consentire ad Azienda
Calabria Lavoro di fornire, anche tramite il detto personale, supporto alle strutture della Giunta;

- di quantificare il limite di spesa, per l'anno 2022, per il personale, al lordo degli oneri riflessi
e dell'IRAP,in€,5.735.000,00, che, al netto della spesa relativa alla gestione del personale ex
L.R. 28108 e 8/10 pari ad € 5.100.000,00, risulta essere di € 635.000,00, quindi inferiore
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2014, pari ad € 694.939,62;

- di quantificare il limite di spesa per i costi di funzionamento in complessivi € 51.400,00,
come di seguito:

1. spsse per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in € 3.000,00
(anno 2014€ 5.200,00);

2. spese per missioni in € 5.500,00 (anno 2014 € 6.500,00);

3. spese per attività di formazione € 1.000,00;

4. spese per acquisto di mobili e arredi 2.700,00 (anno 2014 € 3.000,00); 
/-/.-5. spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, I'acqua, gas e spese telefoniôhe in €

9.300,00 (anno 2014 € 10.200,00) e per altri servizi (pulizia) in € 16.500,00 (anþo 2014 €
18.840,00);



6. spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e
attrezzafiire varie non informatiche per il funzionamento degli uffici in € 8.500,00 (anno
201 4 €, 12.400,00 - cap. 120401 0201 - 1 2040 I 0 50 I -120401 090 1 - I 20 40 I I I 02);

7. spese per I'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffrci in €
1.400,00 (anno 2014 C 2.400,00);

8. spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni in € 2.500,00 (anno
2014 €,5.920,00);

9. spese postali in € 1.000,00 (anno 2014 € 3.000,00);

- di dare atto che le spese di funzionamento per I'anno 2014 ammontano complessivamente ad
€,67.460,00 e, pertanto, per I'anno 2022 viene rispettato il limite di spesa di cui all'art.6,
comma 1,lett. b), L.R. 4312016;

- di trasmettere il presente decreto al Dipartimento "Lavoro e Welfare", successivamente alla
asseverazione da parte dell'Organo di Revisione, in fase di nomina;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda

n
dott. racà
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Al Direttore Generale  

Dipartimento Economia e Finanze  
dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 

 
                                                                        e  p.c.  

Azienda Calabria Lavoro  
postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com 

 

Oggetto: Integrazione nota prot. n. 374652 del 23.08.2022 - Relazione istruttoria Dipartimento Vigilante, 
parere ex art. 57 L.R. n. 8/2002 - Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente strumentale Azienda Calabria 
Lavoro 

 

Con la presente si ritrasmette il bilancio di previsione 2022-2024 di Azienda Calabria Lavoro, comprensivo di 
tutti gli allegati previsti dalla legge che per mero errore materiale non risultavano correttamente ed 
integralmente allegati, in attesa che venga trasmesso il rendiconto relativo all’esercizio 2020 dell’Ente 
Strumentale. 

Con riferimento alla relazione istruttoria di questo Dipartimento vigilante, redatta ai sensi dell’articolo 57 
della legge regionale n. 4 febbraio 2002, n. 8, di cui alla nota prot. n. 374652 del 23.08.2022, si precisa che 
nella tabella relativa ai limiti di spesa riportata nella nota, per mero errore materiale in luogo della somma 
totale di € 67.460,00, riferita ai limiti di spesa anno 2014, è stato indicato l'importo di € 45.620,00.  

Con riferimento al recupero delle somme indebitamente percepite dall’ex Direttore Generale, l’Ente ha 
comunicato di aver iscritto la somma nel fondo contenzioso. Le azioni di recupero delle somme 
indebitamente percepite risultano ad oggi in corso. 

Si conferma che l’Ente ha rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa di riferimento.  

Si rilascia parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dell’Azienda Calabria 
Lavoro ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale n. 4 febbraio 2002, n. 8.  

 

Il Dirigente        Il Dirigente Generale Reggente 

Avv. Carmelo Elio Pontorieri         

    

 

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 391244 del 06/09/2022

Roberto Cosentino
Regione Calabria
06.09.2022 12:09:28
GMT+00:00

r.misuraca
Casella di testo
ALLEGATO 2 
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Al Direttore Generale 
Dipartimento Economia e Finanze  

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 
 

e p.c. 
Azienda Calabria Lavoro 

postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com 
 

Oggetto: relazione istruttoria Dipartimento Vigilante, parere ex art. 57 L.R. n. 8/2002. Bilancio di 
previsione 2022_2024 dell’ente strumentale Azienda Calabria Lavoro. 

L’art. 57 della L.R. n. 8/2002 prevede che i bilanci di previsione degli enti strumentali della Regione, 
vengano trasmessi al Dipartimento della Giunta Regionale competente per materia che, previa istruttoria 
conclusa con parere favorevole, li invia al Dipartimento Bilancio 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 i bilanci degli enti al Consiglio Regionale per la definitiva 
approvazione. 

L’ente strumentale Azienda Calabria Lavoro ha trasmesso con pec del 10.08.2022 il Bilancio di previsione 
2022-2024, con i relativi allegati: 

1. decreto commissariale n. 85/2022 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2022-
2024”; 

2. piano delle attività e relazione al bilancio di previsione 2022-2024. 
3. decreto del Commissario Straordinario n. 50 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto “L.R. n. 43 

del27 dicembre2016. Art.6 "Misure di contenimento per gli enti sub-regionali. Quantificazione del 
limite di spesa per I'anno 2022” con relativa asseverazione dell’Organo di Revisione. 

**** 

Prima entrare nel merito delle verifiche effettuate, per dovere d’ufficio, si segnala che l’ultimo rendiconto 
dell’ente strumentale, approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 96 del 29.12.2020, si riferi-
sce all’esercizio 2019. 

Con riferimento all’esercizio 2020, con nota prot. n. 523353 del 02.12.2021, il Dipartimento Vigilante ha 
comunicato ad Azienda Calabria Lavoro che, stante la vigenza della norma di cui alla L.R. 4.08.1995 n. 39 
art. 6 commi 2 e 3, essendo decaduto l’Organo di Revisione dell’Azienda, si rende necessario acquisire le 
risultanze di cui al rendiconto di gestione 2020, al fine di permettere la conclusione delle operazioni di con-
solidamento di cui al bilancio consolidato 2020 della Regione, pertanto nelle more della nomina del nuovo 
Organo di Revisione è stato chiesto ad Azienda Calabria Lavoro, un pre-consuntivo 2020, essendo l’Azienda 
impossibilitata all’ottenimento del relativo parere del Revisore. 

Con decreto n. 60 del 10 dicembre 2021, il Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro ha appro-
vato il pre-consuntivo riferito all’esercizio 2020. 

Regione Calabria
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***** 

Al fine di ovviare all’annosa questione relativa alla nomina dell’Organo di Revisione di ACL (cfr nota prot. n. 
267985 del 14/06/2021), con DDG n. 13326/2021 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 13 L.R. n.  69/2012, ritenuto necessario e improcrastinabile, procedere alla ricostituzione 
dell’Organo di Revisione dell’ente strumentale, ha provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico per la forma-
zione dell'elenco regionale dei candidati alla nomina di Revisore Unico e Revisore Supplente di Azienda Ca-
labria Lavoro.   Il procedimento si è concluso, a seguito di sorteggio pubblico e verifica in ordine al possesso 
dei requisiti dei candidati, con l’individuazione della dott.ssa Luciana Santagati, quale Revisore Unico e del 
dott. Pietro Dattilo, quale Revisore Supplente di Azienda Calabria (DGR n. 287 del 30.06.2022 e DPGR n. 
77del 14.07.2022). 

******* 

Nel merito. 

Considerato che dal contenuto del piano delle attività 2022-2024 emerge la sostanziale conformità delle 
attività previste per l’anno 2022 per Azienda Calabria Lavoro rispetto al mandato istituzionale; si è 
proceduto alla verifica della corrispondenza della dotazione dei capitoli in entrata di competenza per l’anno 
2022 con i trasferimenti previsti da parte della Regione Calabria- Dipartimento Lavoro e Welfare ed 
attinenti ai progetti affidati ad Azienda Calabria Lavoro, che di seguito si riporta in tabella. 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA 

E2401000201 Trasferimenti dalla Regione per il 
finanziamento dell’azienda per 
spese di funzionamento ex art. 
27 l.r. 5/01 

€ 360.000,00 

E2401002501 Trasferimento annuale dalla 
Regione gestione personale TI ex 
L.R. 28/08 e L.R. 8/10 

€ 5.100.00,00 

E2401002601 Progetti lav. Straord. Autorizzato 
dalla Regione pe dipendenti 
Azienda 

€ 162.775,17 

E2401003501 L.R. 16/15- Trasf. Personale Ardis € 421.709,62 

E2401004001 L.R. 15/08 – Trasf. E gestione 
personale TD 

€ 525.000,00 

E2401025001 entrate prog. “Tirocini formativi 
e di orientamento e percorsi 
formativi professionalizzanti di n. 
627 disoccupati e disoccupati 

€ 370.000,00 

Regione Calabria
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percettori di ammortizzatori 
sociali in deroga – MIBACT-PAC 

E2401026201 Gestione contributo economico 
straordinario emergenza Covid-
19 studenti univ. Fuori sede 
residenti in Calabria- Avviso DDG 
N. 5807/2020 

€ 975.350,00 

E2401026401 Prog. “EureSkills Calabria 
Europa” POR Calabria 2014-2020 
Asse prioritario VIII Ob. Specifico 
8.7 

€ 240.000,00 

E25401027001 Prog. Di assistenza tecnica a 
supporto dei Dipartimenti 
“Lavoro e Welfare”, 
“Organizzazione e Risorse 
Umane”, “Economia e Finanze” 
per gestione congiunta e 
coordinata dei lavoratori a TI di 
ACL in utilizzo presso la Giunta 
Regionale 

€ 199.755,00 

E2401027104 Attuazione specifiche azioni 
Piano Straordinario di 
potenziamento dei CPI e delle 
politiche attive del Lavoro di cui 
alla DGR N. 407 del 25.08.2021 E 
Piano Attuativo Regionale 
Calabria del Programma 
Nazionale GOL di cui allaDGR n. 
128 del 28.3.2022 

€ 9.384.000,00 

 

 

Per quanto attiene alla parte di spesa le relative norme di contenimento per gli enti sub-regionali (L.R. n. 
43/2016), prevedono quanto di seguito riportato: 

 

Art. 6  

Misure di contenimento per gli enti sub-regionali 
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1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni  
vigenti, a partire dall’esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le  
agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla  
Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti  
al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:  

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere  
superiore a quella sostenuta nell’anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell’esercizio  
finanziario successivo all’anno di effettiva operatività se posteriore al 2014; b) le spese di seguito indicate 
devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quellesostenute nell’anno 2014 ovvero a quelle sostenute 
nell’anno in cui si è verificatal’assoluta necessità di sostenere la spesa se l’anno di effettiva operatività 
dell’ente èsuccessivo al 2014: 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 2) 
missioni; 3) attività di formazione; 4) acquisto di mobili e arredi; 5) vigilanza diurna e notturna dei locali 
adibiti ad uffici; 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l’acqua il gas e gli altri servizi; 7) manutenzione 
di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature; 8) varie non informatiche per il 
funzionamento degli uffici; 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; 10) 
acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri 
documenti; 12) spese postali e telegrafiche.  

2. A partire dall’entrata in vigore dalla presente legge, l’adozione di provvedimenti che, pur rispettando i 
limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve 
essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.  

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti  
di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle  
prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa  
annuale.  

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del  
visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni  
anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali,  
delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla  
Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con  
oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori  
responsabilità.  

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico  
degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento  
dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del  
raggiungimento degli obiettivi individuali.  

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai  
rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa  
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disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente  
asseverati dai rispettivi organi di controllo.  

7. Il Dipartimento che esercita l’attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al  
presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche  
mediante l’esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia  
di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l’adozione delle misure  
conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.  

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento 
competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo 
svolgimento delle attività di competenza.  

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a caricodei dirigenti 
generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei  
soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici  
economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento  
degli obiettivi individuali.  

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia 
di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore 
degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, 
ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli 
appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle  
verifiche.  

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le  
agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla  
Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti  
appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i  
tetti di spesa per il personale e l’obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella  
misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell’esercizio 2014, di cui al  
presente articolo.  

******* 

La predetta normativa dispone che gli enti provvedano a realizzare la riduzione delle spese elencate al 
punto b) del comma 1 art 6, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell’anno 2014. 

Per le spese di personale deve essere considerato il limite del costo sostenuto nell’anno 2014. 

Preliminarmente occorre rilevare che non risultano ottemperate da parte dell’ente le prescrizioni di cui al 
comma 6 art. 6 L.R. n. 43/2016, ossia, trasmettere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai rispettivi 
dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, i dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e 
sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo. 

Regione Calabria
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L’ente, inoltre, non ha rispettato i termini previsti dai commi 3 e 4 art. 6, L.R. n. 43/2016, secondo cui  
glienti adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle  
prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa  
annuale e lo trasmettono, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 
settembre di ogni anno, al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali,  
delle società e delle fondazioni; ai fini della quantificazione della spesa prevista per il 2021 e la verifica del 
rispetto delle norme sul contenimento della spesa.L’ultimo provvedimento che risulta è quello approvato 
con Decreto n. 111 del 30.12.2020. 

Di seguito si riportano i dati risultanti dal bilancio di previsione 2022-2024, per come riportati nella 
documentazione trasmessa e verificati da questo Dipartimento in sede di controllo sul contenimento della 
spesa. 

 

SPENDING REVIEW 

Art. 6 L.R. n. 43/2016 

 

Misure di 
contenimento per gli 

enti sub-regionali art. 6 
comma 1 lett. a) LRL. n. 

43/2016 

Costo anno 2014 Competenza 2022 Aumento o 
diminuzione 

La spesa per il personale 
al lordo degli oneri 
riflessi e dell’IRAP non 
può essere superiore a 
quella sostenuta nel 
2014 

694.939,62 5.735.000,00* 

 

 

630.984,00 

 

Diminuzione-Cfr nota 
esplicativa 

 

*Dal DDG n. 111 del 30.12.2020 emerge che, nella determinazione del limite di spesa per il personale anno 
2021 deve tenersi conto della spesa di € 5.100.000,00 inserita in bilancio all’esito della trasformazione dei 
contrati con i 287 lavoratori di cui alle Leggi Regionali 28/08 e 8/20, da tempo determinato parziale a 
tempo indeterminato parziale, avvenuta a seguito della L.R. “Integrazione e modifiche alla L.R. n. 5/2001” 
approvata con DGR n. 362 del 19.12.2018 al fine di consentire ad Azienda Calabria Lavoro di fornire, anche 
tramite detto personale, supporto alle strutture della Giunta. 

Inoltre, dalla relazione del Revisore Unico, emerge che il limite di spesa, per l’anno 2022, per il personale, al 
lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, viene quantificato in € 5.735.000,00, che, al netto della spesa relativa 
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alla gestione del personale ex L.R. 28/08 e 8/10 pari ad € 5.100.000,00 risulta essere di € 635.000,00, 
inferiore rispetto a quella sostenuta nell’anno 2014, pari ad € 694.939,62 

 

Misure di 
contenimento per gli 
enti sub-regionali 

Art. 6, comma 1 lett. b) 

Le spese di seguito 
indicate devono essere 
ridotte del 10% rispetto 
a quelle sostenute 
nell’anno 2014 

 

Costo anno 2014 Competenza 2022 Aumento o 
diminuzione 

1) relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 

€ 5.200,00 € 3.000,00 Diminuzione 

2) missioni € 6.500,00 € 5.500,00 Diminuzione 

3)attività di formazione € 0,00 € 1.000,00 Aumento 

4) acquisto di mobili e 
arredi 

€ 3.000,00 € 2.700,00 Diminuzione 

5) vigilanza diurna e 
notturna dei locali 
adibiti ad uffici 

€ 0,00 € 0,00 // 

6) canoni e utenze per 
la telefonia, la luce, 
l’acqua, il gas e gli altri 
servizi 

 

 

 

 

€ 29.040,00 

*il suddetto importo 
comprende la somma 
di € 10.200 per spese 
utenze e di € 18.840,00 
per altri servizi (pulizie) 

€ 25.800,00 Diminuzione 

7) manutenzione di 
mobili, acquisto e 

€ 9.400,00 € 8.500,00  Diminuzione 
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manutenzione di 
macchine e attrezzature 
varie non informatiche 
per il funzionamento 
degli uffici 

8) acquisto di stampati, 
registri, cancelleria e 
materiale vario per gli 
uffici 

€ 2.400,00 € 1.400,00 Diminuzione 

9) acquisto di libri, 
riviste, giornali ed altre 
pubblicazioni 

€ 5.920,00 € 2.500,00 Diminuzione 

10) pubblicazione di 
studi, ricerche, 
manifesti ed altri 
documenti 

€ 0,00 € 0,00 // 

11) spese postali e 
telegrafiche 

€ 3.000,00 € 1.000,00 Diminuzione 

TOTALE €45.620,00 € 51.400,00 - 23,80% 

 

Ciò premesso, alla situazione attuale, l’ente strumentale nel complessivo ha ridotto le voci di spesa di cui 
all’art. 6 comma 1 L.R. n. 43/2016 nella misura pari al 23,80 %. 

La pregressa normativa a tutt’oggi vigente in materia di contenimento della spesa impone altresì:  

nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali 
non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità 
comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e 
controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, 
nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle 
Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con 
personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 
dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore 
attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di 
cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese. 

Sul punto si rappresenta che sul capitolo di spesa U1204050101 spettanze per il funzionamento inclusi i 
gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese per membri 
esterni all’azienda è stata prevista una competenza pari ad € 4.000,00 
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Art. 9 comma 2 – L.R. n. 22/2010 commi 2 e 10 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme  
riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque  
denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,  
consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali,  
negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti  
dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del  
bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi  
risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento  
retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai  
compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti  
e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10. 

In riferimento al limite di spesa per la previsione dell’esercizio 2022 per il Direttore Generale-gestione 
commissariale si rileva sul relativo capito di bilancio U1201010101 l’importo di € 61.375,26.  

Sul punto si specifica che aseguito della scadenza del rapporto contrattuale del Dott. Forciniti, con DPGR n. 
45 del 04.06.2021 è stato nominato quale commissario di ACL il dott. Felice Iracà, dirigente in servizio 
presso la Regione Calabria, senza alcuna indennità aggiuntiva, ad eccezione dei costi di missione e 
permanenza, che vengono posti a carico di Azienda Calabria Lavoro. Inoltre, con riferimento al mancato 
rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese da parte dell’Ente per gli esercizi 
precedenti al 2019, a seguito di istruttoria del Dipartimento Vigilante, con DGR n. 170 del 03.05.2021, in 
applicazione di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 43 del 27.12.2016, si è 
proceduto alla riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale operati a favore di Azienda 
Calabria Lavoro, in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche espletate, diminuendo della 
quota complessiva di euro € 360.000,00 l’importo di € 28.635,54, di cui al previsto trasferimento ordinario 
in favore di Azienda Calabria Lavoro, per l’esercizio 2021. Il Dipartimento Vigilante ha più volte intimato e 
sollecitato (cfr note prot. n. 78054 del 19.02. 2021 e n. 251860 del 27.05.2022) l’ente strumentale a 
provvedere al recupero delle somme percepite in eccedenza dall’ex Direttore Generale, di cui ad oggi non è 
pervenuto riscontro. 

******** 

Preso atto della proposta di bilancio previsionale 2022-2024, tenuto conto di quanto in precedenza 
esposto, specificando che al momento il superamento del limite di spesa si rileva in fase di bilancio 
previsionale, si prescrive il contenimento della spesa entro i termini di approvazione del rendiconto 
consuntivo 2021 al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il mancato rispetto dei limiti di spesa ai 
sensi della LR. n. 43/2016 “... In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle 
vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a 
qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle 
fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di 
diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa 
risultanti dalle verifiche...”. 
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Considerato che quanto sopra esposto non incide sull’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, 
può esprimersi parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dell’ente 
strumentale Azienda Calabria Lavoro. 

 

 

    Il Dirigente di Settore 

Avv. Carmelo Elio Pontorieri 

             Il Direttore Generale 

Dott. Roberto Cosentino 
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Premessa 

L’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione 
degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li 
inviano al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio (oggi Economia e Finanze) per la definitiva 
istruttoria di propria competenza. La Giunta trasmette i bilanci al Consiglio Regionale per 
l’approvazione. 

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nella proposta di bilancio 
di previsione 2022-2024 approvato dell’Azienda Calabria Lavoro, istituita ai sensi della legge 
regionale 19 febbraio 2001, n. 5.  
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Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 

 

Premesso che  

- con decreto n. 85 del 10.08.2022 il Commissario Straordinario dell’Azienda Calabria Lavoro ha 
approvato la proposta di bilancio previsione 2022-2024 dell’Ente, secondo gli schemi contabili di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- con il verbale del 10.08.2022 il Revisore unico dei Conti dell’Ente ha provveduto ad esaminare la 
proposta di documento di cui al succitato decreto rilasciando parere favorevole all’approvazione 
della proposta di bilancio 2022-2024 dell’Azienda Calabria Lavoro; 

- con nota prot. n. 374652 del 23.08.2022 e successiva integrazione con nota prot. 391244 del 
6.09.2022 il Dipartimento Lavoro e Welfare, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente ha 
trasmesso, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, 
l’istruttoria di propria competenza esprimendo parere favorevole sulla proposta di bilancio 2022-
2024 dell’Azienda Calabria Lavoro;  

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente 
gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all’attività gestoria dell’Ente non 
potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Lavoro e 
Welfare), che esercita la vigilanza sulle attività dell’Azienda Calabria Lavoro;  

Tutto ciò premesso e rilevato si espongono, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a 
quanto riportato nella proposta di bilancio di previsione, da cui si rileva: 

- la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n.118; 

- la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale 
Vincolato (FPV).  
 

Verifica equilibri di bilancio 

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli 
schemi contabili introdotti dall’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come 
successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull’armonizzazione 
contabile. 

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il “bilancio armonizzato” 
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto 
allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli 
equilibri di bilancio. 

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione, di 
bilancio di cui all’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come integrato e 
corretto dal D.M. dell’1.12.2015, stabilisce che il bilancio di previsione deve necessariamente essere 
deliberato oltre che in pareggio finanziario di competenza, con riferimento alla totalità tra entrate e 
spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al bilancio di previsione, definiti come equilibrio 
di parte corrente ed equilibrio in conto capitale.  

L’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al 
pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di 
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate 
correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei 
prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di 
parte corrente. Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale 
destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili, e l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.  
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Circa l’equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli 
obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito 
dell’adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, lo stesso non è più 
automaticamente garantito.  

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri 
incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie 
esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.  

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente.  

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere 
nell’esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e 
al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un 
saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente.  

Con riferimento all’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa 
riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro 
finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo 
pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle 
risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative. 

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri 
previsto dall’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come aggiornato dal 
decreto ministeriale MEF del 30.03.2016, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nella 
proposta di bilancio in esame, al fine di verificare l’effettivo rispetto degli equilibri di bilancio in 
questione:  
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EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA 

ANNO

2023

COMPETENZA 

ANNO

2024

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) € 18.006.189,79 € 5.889.709,62 € 5.889.709,62

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese correnti (-) € 18.002.689,79 € 5.886.209,62 € 5.886.209,62

 - di cui fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rimborso prestiti (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

A) Equilibrio di parte corrente € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese in conto capitale (-) € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

- di cui fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -€ 3.500,00 -€ 3.500,00 -€ 3.500,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

C) Variazioni attività finanziaria € 0,00 € 0,00 € 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) € 0,00 € 0,00 € 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO  AZIENDA CALABRIA LAVORO DA PROGETTO DI BILANCIO 2022/2024

 

Sulla base delle sopra esposte verifiche, si evidenzia la presenza di un margine di parte corrente 
pari, per tutti e tre gli esercizi considerati, ad € 3.500,00, impiegati per pari importi a copertura dei 
relativi stanziamenti per spese in conto capitale, nonché la presenza della dovuta quadratura di legge 
in termini di pareggio finale. 

Al fine di avere un quadro generale complessivo dei valori alla base degli equilibri di bilancio in 
precedenza verificati e descritti, di seguito si riporta il prospetto generale riassuntivo delle risultanze 
di bilancio. 

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d’insieme del bilancio dell’Azienda 
Calabria Lavoro, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e 
di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e 
di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto 
non negativo:  
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ENTRATE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2022

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2022

COMPETENZA 

ANNO

2023

COMPETENZA 

ANNO

2024

SPESE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2022

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA 

ANNO

2023

COMPETENZA 

ANNO

2024

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio € 11.038.906,21 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 Disavanzo  di  amministrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 1 - Spese correnti
€ 46.638.726,10 € 18.002.689,79 € 5.886.209,62 € 5.886.209,62

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti € 36.516.414,16 € 17.998.189,79 € 5.881.709,62 € 5.881.709,62

Titolo 3 - Entrate extratributarie € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale € 13.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale entrate finali…………………. € 36.524.414,16 € 18.006.189,79 € 5.889.709,62 € 5.889.709,62 Totale spese finali…………………. € 46.651.726,10 € 18.006.189,79 € 5.889.709,62 € 5.889.709,62

Titolo 6 - Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro € 6.773.484,82 € 6.750.000,00 € 6.750.000,00 € 6.750.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro € 7.201.472,92 € 6.750.000,00 € 6.750.000,00 € 6.750.000,00

Totale titoli € 43.297.898,98 € 24.756.189,79 € 12.639.709,62 € 12.639.709,62 Totale titoli € 53.853.199,02 € 24.756.189,79 € 12.639.709,62 € 12.639.709,62

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 54.336.805,19 € 24.756.189,79 € 12.639.709,62 € 12.639.709,62 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 53.853.199,02 € 24.756.189,79 € 12.639.709,62 € 12.639.709,62

Fondo di cassa finale presunto € 483.606,17

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO AZIENDA CALABRIA LAVORO DA PROGETTO DI BILANCIO 2022/2024

 

Fonte: Sistema di contabilità CoEc  

Sulla base dei dati sopra rilevati risulta che, con riferimento alle previsioni di entrata e di spesa, 
contenute nel progetto di bilancio dell’Ente, sono garantiti sia gli equilibri contabili - posto che il totale 
complessivo delle entrate risulta pareggiare con il totale complessivo delle spese, per ciascuno degli 
esercizi considerati (rispettivamente per euro 24.756.189,79 per il 2022, ed euro 12.639.709,62 per il 
2023 ed il 2024). 

Risulta, altresì, garantita la quadratura delle poste di bilancio inerenti la cosiddetta gestione delle 
partite di giro e per conto terzi, in termini di pareggio tra il titolo 9° dell’entrata e il titolo 7° della spesa, 
nonché la presenza di un saldo finale di cassa presunto non negativo, pari a euro 483.606,17. 

Con riferimento alle entrate, si specifica che risulta la piena corrispondenza tra la previsione di spesa 
del bilancio regionale relativa al trasferimento ordinario previsto dalla Regione Calabria a favore 
dell’Ente (capitolo di spesa del bilancio regionale U4302010801 che presenta uno stanziamento pari 
a euro 5.100.000,00) ed il corrispondente capitolo di entrata della proposta di bilancio in esame 
E24010025 che presenta una previsione di risorse di pari importo. 

La proposta di bilancio di previsione 2022-2024 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o 
accantonate del risultato di amministrazione. L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è 
stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto e l’Ente, pertanto, non è 
tenuto a redigere gli allegati a/1, a/2 e a/3 per come chiarito dalla commissione Arconet con la FAQ. 
n. 42 del 17.12.2020. 

Con riferimento agli equilibri di bilancio si evidenzia che con nota prot. 388369 del 5.09.2022 lo 
scrivente Settore ha comunicato all’Ente e al Dipartimento Lavoro e Welfare che, dall’esame 
istruttorio della proposta di bilancio di previsione 2022-2024, emergeva la mancata approvazione del 
rendiconto relativo all’esercizio 2020 dell’Ente e che la sussistenza degli equilibri di bilancio, per 
come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel documento in esame, era carente per 
l’assenza delle risultanze definitive del rendiconto dell’esercizio 2020, vale a dire il risultato di 
amministrazione accertato nonché la sua composizione alla data del 31 dicembre 2020.  

Si prende atto che con decreto del Commissario Straordinario n. 89 del 20.09.2022 è stato approvato 
il rendiconto relativo all’esercizio 2020 dell’Azienda Calabria Lavoro, corredato dal parere favorevole 
del Revisore unico dei conti, con la determinazione certa del risultato di amministrazione (avanzo) 
che conferma l’assenza di effetti sugli equilibri di bilancio in termini di ripianamento di disavanzo 
pregresso.  
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Riguardo al mancato rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese da parte 
dell’Azienda Calabria Lavoro nell’esercizio 2018 riscontrato dal Dipartimento che esercita la vigilanza 
sulle attività dell’Ente, si rileva che sono state adottate, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 
2016, n. 43, le misure conseguenti alle violazioni riscontrate con deliberazione di Giunta regionale n. 
170 del 3.05.2021 che ha disposto la riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale in 
favore dell’Ente in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche espletate (per un 
importo di € 28.639,54) nell’esercizio 2021. Per come dichiarato dall’Ente nella nota integrativa al 
bilancio di previsione in esame l’importo di € 28.639,54 risulta ad oggi accantonato nel fondo 
contenzioso.  

 

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare 
che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 
quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l’intero importo del 
credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. 

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto 
accertamento per cassa. L’accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consente il 
mantenimento dell’equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell’Ente di 
riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l’Ente vanta nei confronti 
della P.A. e di altri soggetti terzi. 

In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare 
neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l’utilizzo di entrate esigibili e, nel 
contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali. 

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. 

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nella proposta di bilancio di previsione 
in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso: 

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile 
esazione; 

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in 
c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati; 

3) determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio 
interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2). 

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in 
ciascuno degli esercizi considerati nella proposta di bilancio di previsione. 

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l’Ente abbia provveduto ad appostare 
correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2022-2024, di cui alla proposta di bilancio in 
esame. 

Da una disamina della relativa previsione di spesa non risulta alcun appostamento nel fondo in 
quanto non sussisterebbero per l’Ente voci di entrata, nella proposta di bilancio in esame, tali da 
rendere necessario il calcolo del fondo in questione. 

Si raccomanda, in ogni caso, all’Ente di verificare la congruità del FCDE durante la gestione 
dell’esercizio 2022, 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. 
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Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), 
occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito 
dell’applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.  

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in 
base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell’esercizio di competenza ma imputate 
agli esercizi successivi. Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente 
tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego. 

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente 
a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del 
bilancio di previsione dell’esercizio precedente, a copertura sia delle spese impegnate negli esercizi 
precedenti con imputazione all’esercizio in corso, sia della quota del fondo che si rinvia agli esercizi 
successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi 
successivi quello di riferimento. 

Partendo da tali considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l’Azienda Calabria Lavoro 
abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV, sia per la parte corrente che capitale, nel 
bilancio in esame. 

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione 
del FPV, risulta che lo stesso è pari a 0,00 (zero) per ciascuno degli esercizi considerati dal 2022 al 
2024. 

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, 
occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 
2020, in considerazione del fatto che l’Ente non ha ancora completato la procedura del 
riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2021. Il FPV, alla data del 31.12.2020, risulta pari 
a € 42.750,49. 

Ebbene, al fine di verificare il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio 2022-2024, 
occorre riscontrare sia l’ammontare di residui passivi reimputati dall’Ente all’esercizio 2022 e 
successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come determinati con la 
procedura di riaccertamento ordinario 2020, sia la presenza di impegni assunti nel corso degli 
esercizi dal 2015 al 2021 e imputati direttamente agli esercizi 2022 e successivi o anche residui 2014 
e precedenti che a seguito del riaccertamento straordinario sono stati reimputati all’esercizio 2022 e 
successivi. A riguardo preme rilevare come, con riferimento alle suddette casistiche, sembrerebbe 
non risultare, nelle risultanze di bilancio di Azienda Calabria Lavoro, alcun residuo passivo che abbia 
generato FPV da iscrivere in entrata in conto dell’esercizio 2022. 

A riscontro della suddetta affermazione, di seguito si riporta una tabella da cui è possibile rilevare 
l’anno di reimputazione dei residui, per come definito a seguito del riaccertamento ordinario 2020, 
evidenziando i residui che hanno generato il sopra specificato FPV: 
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Anno 

Impegno

Numero 

Impegno

Esercizio di 

reimputazione

Importo 

differito

Verifica se importo è 

differito contestulamente 

ad un correlato 

accertamento

FPV Totale al 

31.12.2020

2020 33 2021 1.790.712,00 €  1.790.712,00 €                           -  €                   

2020 34 2021 36.545,00 €        36.545,00 €                                 -  €                   

2020 102 2021 268.800,00 €     268.800,00 €                              -  €                   

2020 123 2021 56.169,85 €        56.169,85 €                                 -  €                   

2020 124 2021 15.830,15 €        15.830,15 €                                 -  €                   

2020 174 2021 360.000,00 €     360.000,00 €                              -  €                   

2020 175 2021 19.500,00 €        -  €                                             19.500,00 €      

2020 176 2021 6.000,00 €          -  €                                             6.000,00 €        

2020 178 2021 2.300,49 €          -  €                                             2.300,49 €        

2020 182 2021 152.021,48 €     152.021,48 €                              -  €                   

2020 183 2021 572.400,00 €     572.400,00 €                              -  €                   

2020 184 2021 18.400,00 €        18.400,00 €                                 -  €                   

2020 185 2021 9.200,00 €          9.200,00 €                                   -  €                   

2020 186 2021 95.000,00 €        95.000,00 €                                 -  €                   

2020 187 2021 694.937,05 €     694.937,05 €                              -  €                   

2020 188 2021 142.350,60 €     142.350,60 €                              -  €                   

2020 286 2021 1.500,00 €          -  €                                             1.500,00 €        

2020 287 2021 2.000,00 €          -  €                                             2.000,00 €        

2020 292 2021 6.000,00 €          -  €                                             6.000,00 €        

2020 293 2021 1.400,00 €          -  €                                             1.400,00 €        

2020 294 2021 4.050,00 €          -  €                                             4.050,00 €        

2020 355 2021 296.720,00 €     296.720,00 €                              -  €                   

2020 356 2021 9.640,00 €          9.640,00 €                                   -  €                   

2020 357 2021 5.580,00 €          5.580,00 €                                   -  €                   

2020 358 2021 12.000,00 €        12.000,00 €                                 -  €                   

2020 359 2021 36.600,00 €        36.600,00 €                                 -  €                   

2020 368 2021 90.000,00 €        90.000,00 €                                 -  €                   

2020 369 2021 10.000,00 €        10.000,00 €                                 -  €                   

4.715.656,62 €  4.672.906,13 €                           42.750,49 €      Totali  

Fonte: Sistema di contabilità Co.Ec. 

Pertanto, essendo tutti i residui interessati spostati nel solo esercizio 2021, risulterebbe corretta la 
determinazione del FPV pari a € 0,00 (zero) nella proposta di bilancio in esame. 

Per quanto detto, si raccomanda all’Ente, a seguito del completamento della procedura di 
riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2021, di provvedere alle dovute variazioni di 
bilancio, apportando, se necessari, i conseguenti correttivi al FPV per la parte corrente e capitale, nel 
rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata. 
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Conclusioni 

Sulla base delle verifiche contabili effettuate, a seguito dell’attività istruttoria sopra esposta svolta 
dallo scrivente Settore che qui si intende integralmente riportata, tenuto conto delle competenze 
proprie del Dipartimento Economia e Finanze esclusivamente in merito agli aspetti contabili:  

Verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118;   

Richiamata la raccomandazione in merito all’aggiornamento, alla verifica ed alla gestione del Fondo 
Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nonché all’aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) a 
seguito delle risultanze contabili di cui al riaccertamento ordinario dei residui 2021;  

Preso atto del parere favorevole del Revisore unico dei conti e del parere favorevole del 
Dipartimento Lavoro e Welfare, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ai sensi dell’articolo 
57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, sull’approvazione della proposta di bilancio di 
previsione 2022-2024 dell’Azienda Calabria Lavoro,  

Fermi restando i rilievi, le prescrizioni e le raccomandazioni espressi dal Dipartimento Lavoro e 
Welfare, che esercita la vigilanza sull’attività dell’Ente e dal Dipartimento Economia e Finanze nelle 
rispettive istruttorie cui si rimanda integralmente;  

 

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di 
bilancio di previsione 2022-2024 dell’Azienda Calabria Lavoro al Consiglio Regionale, ai sensi 
dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 
 

 

         Il Dirigente di Settore 
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