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N. - 0090866 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DI]LLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFF. XI

VISTA la legge 10 dicembre 2074, n. 183 concernente "Deleghe al Governo in materia
di rifornra degli ammotlizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché
in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attiviià ispettiva e di tutela e
cor-rciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,,;

VISTO I'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2074, che delega il Goverlo
ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attle;

VISTO il comma 9 del citato articolo 1, recante, alla lettera l), il criterio di delega
relativo alla semplificazione e razionahzzazione degli organismi, delle competenze e dei fo'di
operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse
alla promozione di azioni positive;

VISTO il decreto legislativo l4 settembre 2015, n. 151, concernente "Disposizioni di
tazionahzzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 

"ittudini "imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione
della legge 10 dicembre 2074, n. 183";

VISTO I'articolo 35 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2015 il quale prevede la
modifica degli articoh 17 e 18 del decreto legislativo 1 1 aprile 2006, n. 198,

VISTO inparticolare il comma2 del menzionato articolo 35, il quale stabilisce che, per
I'anno 20I5, alle spese di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2Ct06,n. 198, come
sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 35, nel limite complessivo di 140.000 euro per
tale anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno àel
lòndo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre2014,n. 190, e che il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorrzzato ad apporlare, con propri decreti, le occorrenti
vartaziom di bilancio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per lra fbrmaziorie del
bilancio annuale e piuriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTO, in parlicolare, l'afiicolo 1, cornma I07, della legge 23 dicembre 20\4, n. 190, il
quale prevede l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del Fondo di cui 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 disponibitità;

VISTA la legge 3 1 dicembre 2009 n. 196, concernente la "Legge di contabil rtà, e frnanza
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre2074, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione
delio Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 201 5 - 2017;

VISTO il proprio decreto deI 29 dicembre 2014 rccante la riparti zione in capitoli delle
unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2015 e per il triennio 2015 -2017;

RITENUTA la necessità di appofiare le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno
2015.

D E CRETA:

Ne1 sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziarto 2015, vengono disposte le



seglierlti vanazioni in terrnini di competenza e cassa:

in diminuzione

MINISTERq DEL LAVORO E DELI,E POLITTCH&
SOC:IALI

1 Politiche per il lavoro (26)

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

SEGRETARIATO GENERALE
INTI]RVENTI

CAP N. ]250 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RIF ORI\4A DEGLI AMMORTTZZ AT OP.I
SOCIAL,I, DEI SERVIZI
(R)

(4.3.1)

IILUmento

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCI.A.LI

1 Folitiche per il lavoro (26)

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di €
rapporti di lavoro (26.8)

DIRI1ZIONE GENERITLE DELLA TUTBLA DELLE €
CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI
INDIJSTRIALI

INTF)RVENTI €
CAP N. 397] FONDO PER LE ATTIVITA'FINALIZZATE €

A RIDEFINIRE E POTENZIARE LE
FLINZIONI, iL REGIME GIURIDICO E LE
DOTAZ;IONI STRUMENTALI DEI
CONSIGLIERI DI PARITA'
(R)
(2.2.8)

Il presente decreto viene trasmesso alla corte dei conti Der
registrazione.

rì i* f r"ul; :ij j5

€

€

€
€

€

140.000,00

I40.400,00

I40.004,00

140.000,00
140.000,00

r 44.000,00

I40.000,00

140.000,00

I40.000,00

140.000,00

140.000,00
140.000,00
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