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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 53 del23 maggio2022

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione2ü22 -2024.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la L.R. n. 5 del l9 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 settembrc 2001e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria
n. 882 del l6 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, daultimo, con decreto
del Commissario Straordinario n. 2l del3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del2l
marzo2022;
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 dicembre 2021, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR
246 del 29 dicembre 202l;
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 nonna degli articoli I 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. ll2 del2711212021;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 202112023;
VISTO l'art.22, comma 4,lett. e) L.R. 512001, che prevede l'obbligo per il Direttore Generale
di Azienda Calabria Lavoro di redigere il bilancio preventivo, per ogni esercizio finanziario;
VISTO l'art.25, comma 1, lett. a) L.R. 512001, 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'rrt. 25, comma 3, L.R. 512001, 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;
RILEVATA la necessità di approvare la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, nelle
more della nomina dell'organo di Revisione, più volte sollecitata al Dipartimento competente
dell'Amministrazione Regionale;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare la proposta di bilancio di previsione
armonizzato 2022-2024 secondo lo schema vigente, come da stampe contabili allegate al
presente per farne parte integrante e sostanziale, nonché di trasmettere al Settore competente del
Dipartimento "Lavoro e Welfare", copia del predetto bilancio preventivo - anni 202212024, per
acquisire il parere di competenza;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:
- di approvare la proposta di 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;
- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda, sezione "Amministrazione

S

trasparente", sottosezione "Bilancio".

II
dott.


