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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI
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Oggetto dell'Atto:

 

	  VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2017 AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2

LETTERA A) DELLA L.R. N. 4/2017 - ISCRIZIONE DI RISORSE VINCOLATE DERIVANTI

DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE A SCOPI SPECIFICI, NONCHE' ISCRIZIONE DELLE

RELATIVE SPESE. FONDI DEL M.L.P.S. A FAVORE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO. 
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 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direz ione Generale e delle risultanze e degli atti tutti  
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente 
 
 
PREMESSO 

a) che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio 
di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità con  e 
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

b) che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2017, ha approvato il documento       
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della        
Regione Campania;  

c) che Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale 
periodo 2017-2019; 

RILEVATO  
a) che l’art 15 c.2 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78  ha previsto che il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali  stipulasse con ogni Regione una convenzione finalizzata a regolare i 
relativi rapporti ed obblighi, in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e alle politiche 
attive del lavoro nel territorio della Regione; 

b) che il c. 3 del suddetto art.15 ha previsto la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali  agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015-2016; 

c) che ai sensi  sia dell’art 15 c. 3 D.L.78/2015 sia  dell’art.33 del D.lgs 150/2015 è stata stipulata 
tra Ministero del lavoro e della Politiche Sociali e Regione Campania apposita Convenzione in 
data 22 dicembre 2015; 

d) che con decreto n. 368 del 17/11/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
attuazione della suddetta convenzione, ha trasferito alla Regione Campania  a  titolo di saldo per 
l’annualità 2016 € 8.806.695,40 a sostegno degli oneri per il funzionamento dei Servizi per 
l’impiego situati nel territorio regionale; 

e) che ai sensi  del’art.4 c. 2 del Dlgs 185/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
inoltre provveduto, per l’annualità 2016, a trasferire risorse aggiuntive a favore della Regione 
Campania  per un importo pari a € 3.774.298,00,  

 
CONSIDERATO 

a) che bisogna iscrivere nel  bilancio per il corrente esercizio la somma complessiva  di € 
12.580.993,40 necessaria  a garantire il funzionamento dei servizi per l’impiego e la gestione 
delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione, in attuazione della suddetta 
Convenzione; 

b) che con note prot. 0496535 del 19/07/2017 e prot. n. 0544913 del 08/08/20417(rettificata con n. 
prot. 0597478 del 11/09/2017) sono state regolarizzate contabilmente  sia la somma di € 
8.806.695,40 che quella di € 3.774.298,00; 

c) che ai sensi art. 4.comma 2 lettera a) della Legge Regionale n.4/2017 la Giunta regionale è 
autorizzata a variare il documento tecnico di accompagnamento e a variare  il bilancio di 
previsione in merito all’ iscrizione di entrate  derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici 
nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla 
legislazione in vigore; 

 
RITENUTO 

a) che la somma complessiva di € 12.580.993,40 non risulta iscritta nel bilancio per il corrente 
esercizio finanziario ne per gli esercizi precedenti; 

b) di dover  iscrivere la somma di € 12.580.993,40 in termini di competenza  e di cassa,ai sensi dell’ 
art. 4.comma 2 lettera a) della Legge Regionale n.4/2017, mediante variazione nel bilancio 
corrente dell’ entrata e della spesa  secondo lo schema allegato(Allegato A) al presente atto che 
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forma parte integrante dello stesso, prevedendo l'articolazione dei capitoli di entrata e di spesa in 
coerenza con le voci indicate nel piano dei conti  2017 con l’indicazione di tutti gli elementi della 
transazione elementare ai sensi D.lgs  118/2011; 

 
VISTI 

a) il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
b) il Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78   
c) il D.lgs 150/2015;  
d) il Decreto n. 368 del 17/11/2016 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; 
e) la Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania,  
f) la DGR n. 6 del 10 gennaio 2017,di approvazione del documento  tecnico di accompagnamento 

al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della       Regione Campania;  
g) la Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017  con cui è stato approvato il Bilancio 

Gestionale periodo 2017-2019; 
 

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA  
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la Giunta a voto 
unanime 
 

1. di prendere atto dell'avvenuto finanziamento pari a € 12.580.993,40  a titolo di saldo annualità 
2016  da parte del  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi   dell’art 15 c. 3 
D.L.78/2015 e dell’art.33 del D.lgs 150/2015, per dare attuazione alla   Convenzione stipulata in 
data 22 dicembre 2015, al fine di garantire la corretta  gestione dei servizi per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Campania; 

 

2. di  iscrivere nel bilancio di previsione, nel documento tecnico e nel bilancio gestionale 2017/2019  
la suddetta somma di € 12.580.993,40 in termini di competenza  e di cassa, ai sensi dell’ art. 
4.comma 2 lettera a) della Legge Regionale n.4/2017, mediante variazione nel bilancio corrente 
dell’ entrata e della spesa  secondo lo schema allegato(Allegato A) al presente atto che forma 
parte integrante dello stesso, prevedendo l'articolazione dei capitoli di entrata e di spesa in 
coerenza con le voci indicate nel piano dei conti  2017 con l’indicazione di tutti gli elementi della 
transazione elementare ai sensi D.lgs  118/2011; 

 
3. Di inviare il presente atto all’Assessore al lavoro e alle Risorse Umane, al Direttore Generale delle 

Risorse Finanziarie; alla Segreteria di Giunta, al Consiglio Regionale, al Tesoriere, ai Revisori dei 
Conti, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale 
della Regione Campania, nonché al BURC per la pubblicazione. 
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                                           BG 2017/2019 - Variazione ai sensi dell'art.4 comma 2 lette ra  a della LR n. 4/2017

Esercizio Titolo Tipologia Categoria Cap Entrata Denomin azione Missione Programma Titolo Macroaggregato Cap Spes a Denominazione Var Competenza Var Cassa
2017 2 20101 2010101 1239 15 3 1 104 5869 12.580.993,40€   12.580.993,40€     

12.580.993,40€     Subtotale Missione 15
12.580.993,40€   Subtotale Tipologia 20101

€ 12.580.993,40
Subtotale Programma 3

Subtotale Titolo  1

FONDI DEL MINISTERO 
DEL LAVORO PER SPESE 
DI FUNZIONAMENTO 
SERVIZI PER L'IMPIEGO 
ART. 15 COMMA 3, DEL 
DECRETO LEGGE 78/2015 
E ART. 33 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N.150/2015

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 
SERVIZI PER 
L'IMPIEGO.
TRASFERIMENTO 
ALLE 
AMMINISTRAZIONI 
LOCALI

 €             12.580.993,40 Subtotale Titolo 2
 €        12.580.993,40 
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