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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 23 del 14 marzo2022

OGGETTO: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute da Azienda
Calabria Lavoro ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n.17512016.



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. 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'l1 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n.306 del 15 aprile 2008;

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

successiva D.P.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico;

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 del23 giugno
2011n.118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna 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 anri202l-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 previsione2020 -2022; - il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui
è stata approvata lavariazione del bilancio di previsione2l2l;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto202I, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2021 12023 ;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicøzione dei contrøtti di concessione, sugli appolti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino dello disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a løvori, servizi e forniture", così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
"Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

PREMESSO CHE:
- AziendaCalabfia Lavoro è stata istituita, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n.

5l20ll, quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e

patrimoniale ed esercita le funzioni e le attività di cui all'art.20 della predetta legge in
conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale;

- l'art.20 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica" ss.mm.ii. prevede che le Pubbliche Amministrazioni
effettuano annualmente, con proprio prowedimento, un'analisi dell'asseffo complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o

cessione;
- con decreto del Direttore Generale n. 51 del2l giugno 2019, ai sensi del D.L. n. 98 del

6 luglio 2011, convertito nella Legge llll20ll, art.12, comma 13, è stata individuata la
dott.ssa Maria Antonella Buggè, quale responsabile della comunicazione dei dati,
afftnché, proceda attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Ministero del Tesoro alla
trasmissione delle informazioni relative alle partecipazioni pubbliche detenute da
AziendaCalabria Lavoro; II



VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze recepita al protocollo di Azienda al
n.549 del 10 febbraio 2022, con cui si è fatta richiesta dellatrasmissione dei dati relativi alla
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute da Azienda Calabria Lavoro al 31
dicembre 2020 (art. 20, commi l, 2 e 4, del D.lgs. n. 17512016) attraverso l'applicativo
"P aftecipazioni" del Portale Tesoro;

DATO ATTO che Azienda Calabria Lavoro, non detiene alcuna partecipazione societaria
diretta o indiretta e che la comunicazione, ai sensi del comma l, dell'art. 20 del D.lgs. n.
17512016 è comunque obbligatoria;

VISTE le Linee Guida del Dipartimento Tesoro - Corte dei Conti sulla revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche art. 20 TUSP, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze,Dipafümento del Tesoro;

RITENUTO,pertanto,inadempimento all'art.20del D.lgs. n. 17512016,didoverdareatto
dell'assenza di partecipazioni societarie, dirette o indirette, detenute da Azienda Calabria
Lavoro al 3l dicembre 2019 e contestualmente, di autorizzare la dott.ssa Maria Antonella
Buggè, quale responsabile della comunicazione dei dati, ai sensi del D.L. n. 98 del 6 luglio
2011, convertito nella Legge llll20ll, art. 12, comma 13, a procedere attraverso l'applicativo
"Partecipazioni" del Ministero del Tesoro alla trasmissione dei suddetti dati;

DECRETA
- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di dare atto in adempimento all'art. 20 del D.lgs. n. 17512016 dell'assenza di partecipazioni
societarie, dirette o indirette, detenute da Azienda Calabña Lavoro al 31 dicembre 2019;

- di dare mandato alla dott.ssa Maria Antonella Buggè, quale responsabile della
comunicazione dei dati, ai sensi del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge
llll20ll, art. 12, comma 13, affinché, proceda attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del
Ministero del Tesoro alla trasmissione dei sopradetti dati;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione
Amministr azione Trasparente, prowedimenti, decreti ACL.

n


