AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENr¡ Pusellco EcoNorr¡lco SrnuvtpNTALE DELLI RscIoNp

CRLRSRIA.

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 60 det 10 dicembre 2021

OGGETTO: approvazione preconsuntivo - esercizio 2020.

l-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la L.R. n. 5 del l9 febbraio 2001, con cui è stata 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 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre
2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'11 aprile 2008
ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n.45 del 4 giugno202l, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;
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 I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli arr;ri 2021-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre
2020;

VISTI:
- il decreto del Direttore Generale n.44 del30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione 2020 - 2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la
variazione del bilancio di previsione202l;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto202l, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2021 12023 ;

VISTI:
- l'art. 22, comma 4,lett. e) L.R.

l'obbligo per

il

Direttore Generale di
Azienda Calabria Lavoro di redigere il rendiconto consuntivo, per ogni esercizio frnanziario;
- I'art. 25, comma 1, lett. b) L.R. 51200I, che statuisce per il rendiconto consuntivo di Azienda
Calabia Lavoro Iavigilanza della Giunta Regionale, che la esercita con il controllo degli atti da
512001, che prevede

parte del competente settore;
PRESO ATTO della nota del Dipartimento Lavoro e Welfare prot. 51932412021, acquisita agli
atti di Azienda in data lodicembre 202I con prot. 3727; della nota di Azienda Calabria Lavoro,
prot 3761 del 2 dicembre 2021; della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e
Welfare prot. 519324 del 30 novembre 2021, acquisita agli atti in data 3 dicembre 202I conprot.
3761, con cui è stato comunicato ad Azienda Calabria Lavoro che l'organo di revisione deve
considerarsi scaduto, ai sensi della L.R. 3911995, art. 6 e, quindi, è necessario procedere alla
redazione di un preconsuntivo 2020;
CONSIDBRATA, pertanto, la necessità di approvare il preconsuntivo per l'anno 2020, al fine di
consentire il consolidamento dei dati alla Regione Calabria;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 59 del 3 dicembre 2021, con cui è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi propedeutico all'approvazione
del consuntivo 2020;
RITENUTO di dover approvare il detto preconsuntivo 2020, come da stampe contabili, che si
allegano al presente per farne parte integrante e sostanziale;

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

ed

approvate:

- di prendere atto della sopra

citata nota del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e
Welfare prot. 519324 del 30 novembre 202T, acquisita agli atti in data 3 dicembre 202I conprot.
3767;
- di approvare il preconsuntivo per I'esercizio 2020, come da stampe contabili, che si allegano
'
al presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente decreto, unitamente agli allegati, al Dipartimento "Lavoro e
Welfare";

- di

pubblicare

il

presente decreto

sul sito istituzionale di Azienda

o'Amministr azione trasparente", sottosezione "Bilanci"

I

nella

