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N, - 737s6 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFF. XI

VISTA la legge 10 dicembre 2074, n. 183 concernente "Deleghe al Governo in materia
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche att.e,nonché
in materia di riordino della disciplina dei rapporti d,i lavoro e dell'attiviià ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,,;

VISTO I'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 de|2074, il quale, allo scopo di
assicurare, in caso di disoccupazione invol ontaria, tutele uniformi e legate alla storia
contributiva dei lavoratori, di razíonalizzare la norniativa in materia di integrazione salariale e
di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato de1 làvoro ovvero siano
beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo
gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o piu d,ecreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di ammofiizzatori sociali, tenuto conto deile
peculialità dei diversi settori produttivi;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, concernente "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammorlizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183,';

VISTO il titolo I del citato decreto legislativo n. 148 del2015, comprendenre gli articoli
da 7 a 25, inerente la revisione degli ammortizzatori sociali relativi ai trattamenti di
inte gr azione s al ari al e ;

CONSIDERATO che dall'attuazione del citato titolo I derivano risparmi di spesa
quantifìcatiin25,6 milioni di euro per l'anno 2075,196,1 milioni di euro pèr I'anno 2016,
608,3 milioni di euro per I'anno 2077,797,3 milioni di euro per l'anno 2019, BBg,4 milioni di
euro per l'anno 2019,910,1 milioni di euro per 1'anno 2020,902,2rni1ioni di euro per l,anno
2021,895,4 milioni di euro per l'anno 2022,887,6 milioni di euro per l'anno 2023,879,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015 il
quale prevede I'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, di25,6 milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euó per
l'anno 2076,592,5 milioni di eulo per l'anno 2077,773,2 milioni di euro per l'anno Z1iB,
845,3 milioni di euro per I'anno 2019,868,2 milioni di euro per 1'anno 2020,856,5 milioni di
elro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni di euro per I'anno
2423,840,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le economie
derivanti dalle disposizioni di cui al predetto titolo I;

VISTO il comma 4 del predetto articolo 43 il quale disciplina ia nuova assicurazione
sociale per l'impiego (NASPI) con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dice,mbre 2015, limitatamente ai lavoratori con
qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, indicando
che alla copefiura dei relativi oneri si provvede mediante comispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107 , della legge 23 dicemb re 2014, n.
I 90;

CONSIDERATO che dall'attuazione dell'articolo 43, comm a 4, d,eúva un incremento di
spesa pari ad euro 32,8 rnilioni per l'anno 2015 ed euro 64,6 milioni per l'anno 2016;
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ViSTO 1'articolo 44, commaT, del ripetuto clecreto legislativo n. 148 de|2015 il quale



prevede l'incremento cli euro 5.286.187 per I'anno 2015 e di euro 5.510.658 per I'anno 2016
del f'ondo sociale per I'occupazione e la iormazione cli cui all'articolo 18, comma l,lettela a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con rrod.iflcazioni, cialla legge 28
gennaio 2009, n. 2, indicando che alla copertura del relativo onere si provvecle mediante
corrispondente riduzione dell'autotizzazione di spesa di óui all'articolo l, comma 22, d.ella
legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la legge 23 dicembre 2074, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità2015),,;

ViSTO, in particolare, l'articolo 1, comma 107, dellalegge23 dicembre 2074, n. 190, il
qriale prevede f istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del Fondo di cr-ri al capitolo n. 1250 denominato "Fondo per il finanziamento
della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive", che
presenta le necessarie disponibilità;

IìITENUTO di disporre con il presente decreto, in attuazione delle suddette disposizioni
legislative, le variaziani contabili per il solo anno 2015, atteso che quelle relative igli anni
2476 e 2017 sono considerate a legislazione vigente nel disegno di legge di bilancio per il
triennio 2017-2018;

\/ISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernente la 'll-egge di contabilrtà, e frnanza
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

\/ISTA la legge 23 dicembre2014, n. 191, di approvazione del bitancio di previsione
dello Stato per l'anno ftnanziaúo 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - Zótl;

VISTO il proprio deueto del29 dicemble 2074 recante la ripartizione in capitoli delle
unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2015 e per il triennio2015 *2017;

FIITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio Der l'anno
201 5:

D E CRETA:

l,lel sottoindicato stato di previsione, per l'anno ftnanziario 2075, vengono disposte le
seguenti variazioni in termini di competenza e cassai , ì
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MINISTERO DEL LAVORO E p,ELLE POLITICHE
SOCIALI

I Pol.itiche per il lavono (26)

1.3 Politiche passive dei lavoro e incentivi
all'occupazione (26.6)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTTZZAT OFIT
SOCIALI B DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

INTEI{VENTI

CAP AI, 2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E
FORMAZIONE

32.800.A00,00

32.800.000,00

25.640.000,00

25.600.000,00

25.600.000,00

20.3I3.gt 3,00
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(4.3.1)

CAP N. 2232 SOMME DA TRASFERIRE PER LA
STABILIZT.AZIONE DEI
COLLABOMTORI A PROGETTO NEL
SF"TTORE DEI SERVIZTDI CALL CENTER

5.286.197,00

1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche
del lavoro e delle politiche sociali,
innovazione e coordinamento amministrativo
(26.7)

SEGRETARIATO GENERALE

INTERVENTI

CAP N. ]250 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RIFORMA DEGLI AMMORT IZZATORI
SOCiALI, DEI SERVIZI
(R)
(4.3.1)

in aumento

MINISTERO DEL LAVOR.O E DELLE PPI,ITICHE
SOCIALI

I Politiche per il lavoro (26)

1.3 Polifiche passive del lavoro e incentivi
all'occupazÍone (26.6)

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORT IZZATONT
SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALI,iOCCUPAZIONE

INTERVENTI

CAP N. 2402 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI D]
MOBII,ITA'DEI LAVORATORI E DI
DISOCCUPAZIONE
(4)

NUOVA PRESTAZIONE DI

€

€

€

7.200.000,0[:'

7.200.00Q,00

7.200.000,00

7.200.000,00

'*

€'

tr

€

32.800.000,00

32.800.000,00

32.800.000,00

32.800.000,00

32.800.A00,00

32.800.000,00

s2.800.000,'0009
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il presente decreto 'viene krismesso
registrazione. 
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