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N. - 0074563 . DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFF. XI

VISTA la legge 10 dicembre2074, n. 183 concernente "Deleghe al Governo in materia
di riforma degli amm orttzzatoÀ sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché
in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lu,roro e dell'attiviià ispettiva e di tutela econciliazione delle esigenze di cura, di vita è di lurroro,,;

VISTO I'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014, che allo scopo digarantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto ilterritorio nazionale, nonché di assicurare I'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, 

_di_ 
co,ncerto, per i profili ai iispettiva competenza, con ii Ministro

dell'economia e delle frnanze e con I Minirtto p"t ia s"mpiifi cazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferen u p"r unente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzanà, nno o piuàecretiìàgislativifinalizzati
al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro 

" 
di politiche atìive;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre2015,n. 150, concemente "Disposizioni per ilriordino della normativa in materia di servizi p.. ii lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembrel014, n. 1g3,,;

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 29 delpredetto decreto legislativo n. 150 del 2015 iquali prevedono f istituzione, nell'ambito del Foàdo.sociale per l'oclcup azíone e la formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. i85 del 200g, di un apposito
pjano gestionale per il finanziamento di politiche attive d-"1 luuoro, nel quale confluiscono le
risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-leg ge n.76 del zót:, ,.tutiu. agli anai 20i5
e2016 e le risorse di cui all'articolo 32, comma s, aàUo stesso decreto legislativo n. 150 del
2015:

VISTO I'articolo 32 del menzionato decreto legìslativo n. 150 del 2015 il quale
disciplina gli incentivi per il contratto di apprendistaó per la qualifica, il diploma e il
certif,rcato di specializzazione tecnica superiore à di alta formazione é ri".r.u;

ViSTI i commi 1 e 2 i quali prevedono incentivi per le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualif,rca e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superior. fino ai 31 dicembre2016;

CONSIDERATO che dai citati commi 1 e 2 àerivano sgravi contributivi pari a 0"5
milioni di euro;

VISTO il comma 3 del citato articolo 32 il quale prevede, tra l'altro, f incremento per gli
anni 2015 e 2016, a titolo sperimentale, delle risoise dicui all'articolo 68, comma 4, lettira à),
deiia legge n. I44 de1 1999 per un importo di 27 milioni di euro per ciascuna delle predetíe
annualità;

VISTO il comma 5 il quale dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della
legge 8 maÍzo 2000, n. 53, ed il conseguente trasferimento d elle relative risorse, p ari a
7'500-000 euro per I'amo 2015 e 14.993.706,97 ad.ecorere dal 2016, al piano gestionale di
cui all'articolo 29, comma 2, d.el medesimo decreto iegislativo n. i50 del 2015;

VISTO il successivo comma 6 del predetto articol o 32 il quale indica che agli oneri
derivanti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 32, paú a 27 mllionidi euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milionidi egro per
1'anno 2075,6,2 milioni di eitro per 1'anno 2016,10,7 milioni di euro per ciascuno cleeli anni
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2017 e 2018,5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per
quanto attiene ai commi 7 e 2, si prowede quanto a 20 milioni di euro per I'anno 2d15
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge23
dicembre 2074, n. 190, quanto a20 mihoni di euro per i'anno 2016 mediante corrispondente
rirluzione del Fondo sociale per I'occup azione e la formazione di cui ali'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185/2008 e quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 1.3,2
milioni di euro per 1'anno 2076,10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 201g,5,4
milioni di euro per 1'anno 201t9 e 0,1 miiioni di euro per 1'anno 2020 mediante corrispondente
rirluzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3, de1 ripetuto decreto legiilativo n.
1jí0 del 2015;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per 1a formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge iii stabilità 2015),';

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 707, deila legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale prevede I'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e de11e
pcrlitiche sociali del Fondo di cui al capitolo n. 7250 denominato "Fondo per il finanziamento
della riforma degli arnmortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e del1e politiche attive',, che
presenta le necessarie disponibilità;

RITENUTO di dispone con il presente decteto, in attuazione delle suddette disposizioni
legislative, le variazioni contabili per il solo anno 2015, atteso che quelle relative agli anni
2CtI6 e 2017 sono considerate a legislazione vigente nel disegno di Îegge di biianció per il
triennio 20I6-2018;

_ VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernente la "Legge di contabilifà, e ftnanza
puibblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione
del1o Stato per l'anao finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - ZOtl;

VISTO il proprio decreto del29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delle
unita di voto parlamentare relative ai bilancio di previsione dello Sìato per l'anno ftnanziario
2015 e per il triennio 2015 -2017;

RiTENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

D E CRETA:

Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2015, vengono disposte le
seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

N{INISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

1 Folitiche per il lavoro (26)

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

ilIIREZIONE GENER.ALE DE GI,I .4.MM0R.T!ZZAT oR.I
SOCIAL{ E, DEGT,X TNCENT{VI AT,L'OCC{JP.{ZIGNE

Iì'ITERVENTI

CAP N, 2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E

I25.500.000,00

I25.500,000,00

105.500.000,00

I05.500.000,00

I05.500.000,00

r 0s s00.000,0a
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FORMAZIONE
(4.3.1)

i.6 Coordinamento e integrazione delle politiche
del lavoro e delle politiche sociali,
innovazione e coordinamento amministrativcr
(26.7)

SEGRETARIATO GENERALE

INTERVENTI

CAP N. 1250 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI, DEi SERVIZI
(R)
(4.3.1)

tn aurnento

SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

€

€

€

20.400.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

I25.500.000,00

I25.000.000,00

I25.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

I2s.000.000,00

27.000.000,00

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORT IZZAT O]RI
SOCIALI E DEGI,I INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

NTERVENTI

CAP N. 2230 FONDO SOCIALE pER OCCUPAZiOì,IE, E
FORMAZiONE
(4)

02 OBBLIGO FORMATIVO E
APPRENDiSTATO
(4.3.1)

t t (DI NUOVA ISTITUZIONE)

€

€

€

€

98 000.000,00



FINANZIAMENTO P OLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
(4.3.1)

2 Politiche previdenziati (25)

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare,
assicuraziouisociali Q5.3)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
I'REVIDENZIALI E ASSICURATIVE

TNTERVENTI

CAP N. 4364 AGEVOLAZIONI CONTzuBUTIVE,
SOT'TOCONTzuBUZIONI ED ESONERI
(4,3.1)

il presente decreto
registrazione.

t

€

€

€

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

viene trasmesso alla Corte dei conti oer la

IL MINISTRO
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