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OGGETTO: approvazione consuntivo - esercizio 2020.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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. 

1 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’11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del 

Commissario Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 21 marzo 

2022; 

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 del 23 dicembre 202l, di proroga dell'incarico con conseguente DPGR 

246 del 29 dicembre 202l e, da ultimo, con D.G.R. n. 256 del 30 giugno 2022; 

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 1 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. 112 del 27/12/202l; 

PREMESSO: 

- che con decreto del Commissario Straordinario n. 59 del 3 dicembre 2021, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi propedeutico all’approvazione del consuntivo 

2020; 

- che con nota del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare prot. 519324 del 30 

novembre 2021, acquisita agli atti in data 3 dicembre 2021 con prot. 3767, è stato comunicato ad 

Azienda Calabria Lavoro che l’organo di revisione deve considerarsi scaduto, ai sensi della L.R. 

39/1995, art. 6 e, quindi, è necessario procedere alla redazione di un preconsuntivo 2020, 

- che con decreto del Commissario Straordinario n. 60 del 10 dicembre 2021, preso atto della 

predetta nota, è stato approvato il preconsuntivo 2020; 

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2022, notificato ad 

Azienda in data 19 luglio 2022, è stato nominato il Revisore unico di Azienda Calabria Lavoro;  

CONSIDERATO che a seguito dell’insediamento del revisore, avvenuto in data 26 luglio u.s., si 

è reso necessario approvare il riaccertamento dei residui alla data del 31.12.2020, nonché il Conto 

Consuntivo 2020 di Azienda, completo in tutta la documentazione, al fine di renderlo esecutivo; 

VISTI: 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 87 del 16 settembre 2022, con cui è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020; 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 88 del 16 settembre 2022, avente ad oggetto “L.R. 

43/2016 - Misure di contenimento degli enti sub-regionali. Limite di spesa anno 2020”; 

VISTO l’art. 25, comma 1, lett. a) L.R. 5/2001, 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’art. 25, comma 3, L.R. 5/2001, 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; 

ATTESO che la proposta di rendiconto è stata sottoposta al revisore unico per l’acquisizione del 

parere di competenza; 

VISTO il parere favorevole del Revisore, acquisito in data 20 settembre 2022 con prot. n. 3765;  

 

 

 



 

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il conto consuntivo di Azienda per l’esercizio 2020 

secondo lo schema vigente, come da stampe contabili, che si allegano al presente per farne parte 

integrante e sostanziale, unitamente alla relazione di accompagnamento del Commissario, nonché 

di trasmetterne copia al Settore competente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”, per acquisire il 

parere di competenza;     

D E C R E T A 

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

approvate:  

- di approvare il consuntivo di Azienda Calabria Lavoro per l’esercizio 2020, come da stampe 

contabili, che si allegano al presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla 

relazione di accompagnamento del Commissario Straordinario e correlato parere del Revisore 

unico; 

- di trasmettere il presente decreto, unitamente agli allegati, al Dipartimento “Lavoro e 

Welfare”; 

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bilanci”. 

                                                                           Il Commissario Straordinario 

                   dott. Felice Iracà 
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