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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 66 del 15 giugno2022

OGGETTO: recepimento Decreto del Dirigente Generale della Protezione Civile n. 5430 del
18 maggio 2022 recante "Líquidazíone competenze attivitù struttura tecníco-ømmínistratíva
OCDPC 558-2018 - personale Azìendø Cøløbrìø Løvoro - período 24 luglío 2019 - I novembre
2021'- Decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel
territorio della Regione Calabria n. 177 del12 maggio 2022 "Ripartizione dell'íncentìvo dí cuí
øl commø 3 dell'urt. 113 del D.Lgs. 50/2016" - Decreto del Dipartimento Economia e Finanze
n. 3518 del 31 marzo 2022 "CIG 8330245F4O Fornituru dí energíø elettrìca e deí servízi
connessi per le pubblíche amminístrøzíoni.... Liqaídøzìone incentívi per Ie funzíoni tecníche aí
sensí del d.lgs. n. 50/2016 e del r.r. 7/2019 per le atlívítù di progrømmazíone della spesø".
lmpegno di spesa e impegno somme Convenzione con il Comune di Filadelfia prot. 716 dell'l
m rzo 2021 per I'utilizzo di 3 unità di personale facente parte del bacino L.R. 15/2008.



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 modif,rcato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'l l aprile 2008
e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario
Straordinarion.2l del3 marzo2022 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 202I, con cui il Dott.
Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva
D.G.R. n. 590 del23 dicembre2O2l, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246 del29 dicembre
2021;
VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 20ll n. I 18 - "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norna degli articolil e2 della legge 5 maggio 2009,n.42";
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione Calabria;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione ftnanziario della
Regione Calabria per gli arri 2022-2024", pubblicata sul BURC n. ll2 del27ll2l202l;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 53 del23 maggio 2022, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione 2022 -2024;
CONSIDERATO che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile n. 5430
del 18 maggio 2022 è stata liquidata in favore di Azienda Calabria Lavoro la somma di € I .747,59, a
titolo di competenze per il lavoro reso dal personale di Azienda, individuato nel prospetto di
ripartizione degli oneri, all'intemo della struttura tecnico amministrativa di cui all'O.C.D.P.C. 558/18 a
valere sull'impegno n.206412022 sul relativo capitolo n. U9110201204 del Bilancio della Regione
Calabria 2022;
RITENUTO, pertanto, di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la
complessiva somma di € I .747,59, per la liquidazione del lavoro personale di Azienda, individuato nel
prospetto di ripartizione degli oneri, all'interno della struttura tecnico amministrativa di cui
all'O.C.D.P.C. 558/18, con imputazione della spesa per € 1.320,00 sul capitolo U2401025701 del
bilancio di previsione 2022, per € 315,39, necessari per il pagamento della relativa contribuzione, con
imputazione della spesa sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022 e per € 112,20, per il pagamento
dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022, capitoli che presentano la necessaria
disponibilità, previa v ariazione dei relativi stanziamenti ;

ATTESO che con Decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel
territorio della Regione Calabria n.177 del 12 maggio 2022 è stata disposta la liquidazione in favore di
Azienda dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. n.5012016 spettante al Sig. Nicola Tarantino, al
lordo degli oneri previdenziali e delle trattenute fiscali, per un importo lordo pari ad € I .567,24;
RITENUTO di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la complessiva
somma di € 1.567 ,24, per la liquidazione dell'incentivo maturato dal dipendente Tarantino Nicola, con
imputazione della spesa per € 1.183,90 sul capitolo U2401025701 del bilancio di previsione 2022, per
€ 334,28, necessari per il pagamento della relativa contribuzione, con imputazione della spesa sul
capitolo U2401025702 del bilancio 2022 e per € 49,06, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo
U2401025703 del bilancio 2022, capitoli che presentano la necessaria disponibilità, previa variazione
dei relativi stanziamenti;

TENUTO CONTO che con decreto del Dipartimento "Economia e Finanze" n. 3518 del 31 matzo
2022 è stato liquidato ad Azienda l'importo di €,7.840,00 per
cui all'art. 113 del D. Lgs. 5012016, relativi alla fomitura di
proprietà o in disponibilità della regione Calabria, in favore

incentivi tecnici, di
7 degli immobili di

l-

il

presso la



Regione, indicato nello stesso decreto e secondo la relativa ripartizione, impegno 526-2021capitolo
Ul2040ll 901 del bilancio regionale;
RITENUTO di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la complessiva
somma di C 7.840,00, per la liquidazione dell'incentivo sopradetto in favore del personale di Azienda
individuato nel decreto stesso, con imputazione della spesa per€ 5.921,76 sul capitolo U2401025701
del bilancio di previsione 2022, per € 1.414,89, necessari per il pagamento della relativa contribuzione,
sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022 e per € 503,35, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo
U2401025703 del bilancio 2022, capitoli che presentano la necessaria disponibilità, previa variazione
dei relativi stanziamenti;

CONSIDERATO, altresì, che è stata sottoscritta Convenzione con il Comune di Filadelfra firmata
digitalmente con prot n71612021, per I'utilizzo, daparte del Comune, di n. 3 unità di personale facente
parte del bacino di cui alla L.R. 1512008, per lavoro straordinario determinato dall'emergenza COVID,
con oneri a carico del Comune e, a seguito della detta Convenzione, il Comune ha trasferito ad
Azienda I'importo di € 2.178,21, a titolo di tredicesima per il lavoro svolto nei mesi febbraio -
dicembre 2021, comprensivo di oneri Aziendali ed IRAP;
RITENUTO di dover impegnare la complessiva somma di € 2.178,21, a titolo di tredicesima per il
lavoro svolto nei mesi febbraio - dicembre 2021 dalle 3 unità di personale L.R. 15 già utilizzate presso
il Comune di Filadelfia, con imputazione della spesa per € 1.515,79 sul capitolo U2401025701 del
bilancio di previsione 2022 e per € 662,42, necessari per il pagamento della relativa contribuzione,
con imputazione della spesa sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, capitoli che presentano la
necessaria disponibilità, previa v ariazione dei relativi stanziamenti ;

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

- di recepire:
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile n. 5430 del 18 maggio
2022, con cui è stata liquidata in favore di Azienda Calabria Lavoro la somma di € I.747,59, a
titolo di competenze per il lavoro reso dal personale di Azienda, individuato nel prospetto di
ripartizione degli oneri, all'intemo della struttura tecnico amministrativa di cui all'O.C.D.P.C.
558/18 a valere sull'impegno n. 206412022 sul relativo capitolo n. U9l10201204 del Bilancio
della Regione Calabria 2022;

il Decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio
della Regione Calabria n. 177 del 12 maggio 2022, con cui è stata disposta la liquidazione in
favore di Azienda dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. n.5012016 spettante al Sig. Nicola
Tarantino, al lordo degli oneri previdenziali e delle trattenute fiscali, per un importo lordo pari
ad€ 1.567,24;

il Decreto del Dipartimento "Economia e Finanze" n. 3518 del 31 marzo 2022 è stato liquidato
ad Azienda I'importo di € 7.840,00 per il pagamento degli incentivi tecnici, di cui all'art. 113
del D. Lgs. 50/2016, relativi alla fornitura di Energia Elettrica 17 degli immobili di proprietà o
in disponibilità della regione Calabria, in favore del personale, in comando presso la Regione,
indicato nello stesso decreto e secondo la relativa ripartizione, impegno 526-2021 capitolo
U1204011 901 del bilancio regionale;

- di disporre la vaÅazione in aumento dei relativi capitoli di bilancio in entrata e in uscita e
precisamente:
Capitolo E240100601 di€ 13.333,04

capitolo u2401025701 di € 9.941,45
Capitolo U24010257 02 di €, 2.7 28,98
Capitolo U2401025703 di € 662,61;



- di impegnare la complessiva somma di € I.747,59, per la liquidazione del lavoro personale di
Azienda, individuato nel prospetto di ripartizione degli oneri, all'interno della struttura tecnico
amministrativa di cui al DDG Protezione Civile n. 543012022, con imputazione della spesa per €
1320,00 sul capitolo U2401025701 del bilancio di previsione 2022, per € 315,39, necessari per il
pagamento della relativa contribuzione, con imputazione della spesa sul capitolo U2401025702 del
bilancio 2022 e per € I 12,20, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022,
capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

- di impegnare la complessiva somma di € 1.567,24, per la liquidazione dell'incentivo maturato dal
dipendente Tarantino Nicola, di cui al DC per il dissesto idrogeologico n.17712022, con imputazione
della spesaper€ 1.183,90 sul capitolo U2401025701 del bilancio di previsione2022, per€ 334,28,
necessari per il pagamento della relativa contribuzione, con imputazione della spesa sul capitolo
U2401025702 del bilancio 2022 e per € 49,06, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703
del bilancio 2022, capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

- di impegnare la complessiva somma di € 7.840,00, per la liquidazione degli incentivi tecnici, di cui
all'art. 113 del D. Lgs. 5012016, relativi alla fomitura di Energia Elettrica 17 degli immobili di
proprietà o in disponibilità della regione Calabria, come da Decreto del Dipartimento "Economia e
Finanze" n. 351812022, in favore del personale di Azienda individuato nel decreto stesso e
conformemente alla relativa ripartizione, con imputazione della spesa per € 5.921,76 sul capitolo
U2401025701 del bilancio di previsione 2022, per € I .414,89, necessari per il pagamento della relativa
contribuzione, sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022 e per € 503,35, per il pagamento
dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022, capitoli che presentano la necessaria
disponibilità;

- di impegnare la complessiva sonìma di e 2J78,2I, a titolo di tredicesima per il lavoro svolto nei
mesi febbraio - dicembre 2021 dalle 3 unità di personale L.R. 15 utilizzate presso il Comune di
Filadelf,ra, giusta Convenzione prot. 71612021, con imputazione della spesa per € 1.515,79 sul capitolo
U2401025701 del bilancio di previsione 2022 e per € 662,42, necessari per il pagamento della relativa
contribuzione, con imputazione della spesa sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, capitoli che
presentano la necessaria disponibilità;

- di autoriz,zare l'ufficio di Ragioneria ad effettuare i pagamenti conformemente ai decreti;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda.
n Straordinario

Iracà


