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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;
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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.
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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
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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.
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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
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