
AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENre Pu¡slrco EcoNorr¿lco SrRuir¡nNTALE DELLA RpcroNs Cer.RezuR

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 106 del 21 novembre 2022

OGGETTO: assistenza e supporto tecnico su procedure propedeutiche alla elaborazione
del consuntivo202l.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 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. I del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre
200T, 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 e, da ultimo, con decreto del Commissario
Straordinario n.2l del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del2I maÍzo 2022;

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 e la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR
246 del29 dicembre 2021, nonché, da ultimo, la DGR n. 256 del 30 giugno 2022 di ulteriore
pforoga;

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 2011 n. 118;

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 del27ll2l202l;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 10 agosto 2022, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

PREMESSO che:

- Azienda Calabria Lavoro ha attivato il sistema SIOPE + a partire dal mese di ottobre 2021, con
relativo awio del servizio di Tesoreria;

- il passaggio al nuovo sistema ha comportato la necessità di riemettere, a regolarizzo, sulla
procedura BRIDGE i mandati e le reversali già emessi sul sistema contabile COEC, dalla data di
awio del nuovo sistema, con notevoli diffrcoltà sulla corretta trasmissione telematica degli
stessi;

CONSIDERATO:
- che la sopra esposta circostanza determina la necessità di assistenza dedicata, anche al fine di
evitare ritardi sulle attività propedeutiche alla approvazione del rendiconto 2021;
- che, conseguentemente, è stata richiesta, amezzo mail, alla società che gestisce l'assistenza sul
software contabile della Regione una stima delle attività necessarie per arrivare celermente alla
approvazione del consuntivo, con l'indicazione del relativo costo;
- che, a mezzo mail del 12 ottobre u.s., la predetta società ha stabilito come necessarie una serie
di attività, meglio esplicitate nella mail stessa ed ha indicato I'effort necessario (sia in termini di
giornate/uomo che di risorse economiche) all'esecuzione, nei tempi indicati in n. 1 risorsa
senior (specialista di prodotto) per 30 ggluu e n. 1 risorsa di laboratorio fiunior developer) per 5
ggluu, per un totale di€.22.000,00, oltre IVA;

ATTESO:
- che, con nota del 14 ottobre 2021 prot.405l, Azienda Calabria Lavoro ha esposto le dette
criticità, comunicando le sopra indicate attività, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento
vigilante e chiedendo autorizzazione ad utllizzare le risorse ftnanziarie destinate alla gestione
della L.R. 28108;

- che, con nota prot. 459000 del l8 ottobre 2022, il Dipartimento "Lavoro e Welfare" ha
autorizzato l'Ente a dotarsi del supporto tecnico necessario per effettuare le operazioni
propedeutiche alla approvazione del consuntivo 2021, utlhzzando, a taI fine, le spese di gestione
riconosciute nell'ambito della L.R. 28l08t 
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TENUTO CONTO che Azienda, con mail del 16 novembre 2022, ha richiesto alla società GPI
S.p.A., afftdataria della assistenza contabile in Regione Calabria, di formalizzare iI preventivo
relativo alle operazioni richieste;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dalla GPI S.p.A., con sede in Trento, P.IVA
01944260221, in data 23 novembre 2022 ed acquisito con prot. n. 455 1, in cui vengono elencate
tutte le operazioni necessarie ai fini di una corretta regolarizzazione degli ordinativi emessi a
seguito di adesione al regime siope+, propedeutiche alla elaborazione del consurÍivo 202I, per
un importo di€,22.000,00, oltre IVA;

VISTO l'afi.36, comma 2letteraa) del D.lgs. n.5012016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare alla predetta società il servizio di assistenza contabile
necessario ad Azienda per l'elaborazione del consuntivo 2021, per l'importo di € 22.000,00, oltre
IVA, dando atto che alla relativa spesa si fa fronte con le spese di gestione della L.R. 28108
presenti sul capitolo U1201011501 del bilancio di previsione 2022, come da sopra citata
autorizzazione del Dipartimento Lavoro prot. 45 900 0 I 2022;

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

- di affidare alla società GPI S.p.A., con sede in Trento, P.IVA 01944260221, già affidataria
della assistenza contabile in Regione Calabria, il servizio di assistenza contabile necessario ad
Azienda per I'elaborazione del consuntivo 2021 e precisamente tutte le attività indicate nel
preventivo trasmesso in data 23 novembre 2022 ed acquisito con prot. n. 455I, per I'importo di €
22.000,00, oltre IVA, giusta autorizzazione del Dipartimento "Lavoro e Welfare" prot. 459000
del 18 ottobre 2022;
- di dare atto che alla relativa spesa si fronte con le spese di gestione della L.R. 28108 presenti
sul capitolo U1201011501 del bilancio di previsione 2022, giusta impegno 712022, come da
sopra citata autorizzazione;
- di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a liquidare l'importo indicato, successivamente alla
erogazione del servizio e previa acquisizione del relativo CIG;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione
"amministr azione trasparente".

Il Commi

Fe ce lracà
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