AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENr¡ PussI,rco EcoNorr¿rco SrnuveNTALE DELLI RscroNe CRr.¡,eRlR

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.43 del31l08l202l

OGGETTOI Parziale rettifica decreto n. 38 del 05108/2021. o'Scheda analitica III.8
turismo a supporto delle azioni di promozione per I'attrazione dei flussi turistici".

-

Osservatorio sul

lìtr,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
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. I 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'll aprile
2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del l5 aprile 2008;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il dott. Felice lracà
è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria;
la L.R. n. 35 del 3011212020, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021-2023, pubblicata sul Burc n.126 del30112/2020¡.

il

decreto del D.G. di ACL n. 44 del 3010412020 con cui è stato approvato

il bilancio di previsione

2020-2022;

il

decreto del Commissario Straordinario di
bilancio di previsione 202112023;

ACL n. 39 del 0910812021con cui è stato approvato il

lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro approvato con D.G.R.

882/2001, come modificato dalla
D.G.R.306/2008;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa" (pubblicato nella GazzettaUfüciale n.42 del20 febbraio 2001);
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in
forza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
la D.G.R. n. 73 del 25 febbraio 2021 recante "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 l'attrazione dei flussi turistici" e "III.16 Accogli Calabria". Scheda
salvaguardia 13 "Interventi stradali ed aeroportuali". Approvazione rimodulazione del Piano
Finanziario";
la nota prot. n. 301576 del05107/202l,con la quale erano stati individuati i profili professionali da
selezionare relativamente all'Osservatorio Regionale sul Turismo (scheda PAC "III.8 Osservatorio
sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici");
il decreto n. 38 del 05108/2021 "scheda analitica III.8 - Osservatorio sul turismo a supporto delle
azioni di promozione per I'attrazione dei flussi turistici". Contrattualizzazione di prestazione
occasionale di due figure professionali dei Coordinatori.

TENUTO CONTO:

-

che si sta procedendo alla stipula della convenzione tra l'ente ACL ed il Dipartimento Lavoro, Sviluppo
economico, Attività Produttive e Turismo, nonché alla stipula dei contratti per i due collaboratori richiesti;

t

-

che si rende necessario procedere allaparziale rettifica del decreto n. 38 del 05108/2021unicamente

nella parte relativa all'imputazione della copertura finanziaria capitoli n. 2401023901(imp. N.
224/2016),2401023902 (imp. N. 22512016) e 2401023903 (imp. N.226/2016),bilancio 2021;

RILEVATO che la copertura finanziaria delle competenze per i due collaboratori

è garantita dall' impegno
U9070200102, bilancio regionale 2021, le cui somme saranno
trasferite ad Azienda Calabria Lavoro ed inscritte nel relativo bilancio, pertanto le competenze degli
emolumenti saranno erogate previo trasferimento delle risorse economiche della Regione Calabria;

di

spesa

n.

194912021 Capitolo

di uscita

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

-

di procedere alla parziale rettifìca del decreto n. 38 del 0510812021 unicamente nella parte relativa
all'imputazione della copertura ftnanziaria capitoli n.2401023901(imp. N.22412016),2401023902
(imp. N. 225/2016) e2401023903 (imp. N.22612016), bilancio 2021;

-

di garantire la copertura ftnanzianadelle competenze per i due collaboratori con impegno di spesa n.
1949/2021Capitolo di uscita U9070200102, bilancio regionale 202l,le cui somme saranno trasferite
ad Azienda Calabria Lavoro ed inscritte nel relativo bilancio, pertanto le competenze degli
emolumenti saranno erogate previo trasferimento delle risorse economiche della Regione Calabria;

- di autorizzare la ragioneria al pagamento delle competenze relativamente ai contratti;
- si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Ente
"amministrazione trasparente" sottosezioni Prowedimenti, decreti di ACL.

dott.

fit"

Iracà

nella

sezione

