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VISTO l’articolo 18, comma 1, lettera a),del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per 

l’occupazione e la formazione; 

 

VISTO l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede 

che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza 

soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con 

riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla 

legge 18 luglio 2013, n. 85; 

 

VISTO l’articolo 1, commi 107, 122 e 123 della la legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 relativa al bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017; 

 

VISTE le note della Regione Calabria prot. 183721 del 10 giugno 2015 e prot. 289777 del 

05 ottobre 2015; 
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VISTA la nota della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la 

formazione prot. n. 0022076 del 22.10.2015 relativa all’adesione della Regione Calabria al Piano di 

Azione e Coesione (PAC); 

 

RITENUTO, alla luce della normativa di cui ai capoversi precedenti, di assegnare alla Regione 

Calabria le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi 

strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione di cui all'articolo 1, comma 253, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate alle politiche passive del lavoro, pari a euro 

41.865.761,06 (quarantunomilioniottocentosessantacinquemilasettecentosessantuno/06). Tali risorse 

sono finalizzate al finanziamento delle prestazioni degli ammortizzatori sociali in deroga a chiusura 

definitiva delle competenze relative all’anno 2013. Fermo restando la prioritaria destinazione di tali 

risorse alla chiusura dei trattamenti relativi al 2013, qualora dovessero risultare dei residui positivi, 

questi saranno finalizzati al finanziamento delle prestazioni relative alle competenze dell’anno 

2014; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

Le risorse relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-

2013 oggetto del Piano di azione e coesione di cui alle premesse sono assegnate alla Regione 

Calabria per un importo pari a euro 41.865.761,06 

(quarantunomilioniottocentosessantacinquemilasettecentosessantuno/06). Tali risorse sono finalizzate al 

finanziamento delle prestazioni degli ammortizzatori sociali in deroga a chiusura definitiva delle 

competenze relative all’anno 2013. Fermo restando la prioritaria destinazione di tali risorse alla 
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chiusura dei trattamenti relativi al 2013, qualora dovessero risultare dei residui positivi, questi 

saranno finalizzati al finanziamento delle prestazioni relative alle competenze dell’anno 2014; 

 

 

ART . 2 

 

L’onere complessivo, pari ad euro 41.865.761,06 

(quarantunomilioniottocentosessantacinquemilasettecentosessantuno/06), è posto a carico del Fondo 

Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 

ART . 3 

 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti 

articoli 1 e 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria sono tenuti a 

controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al 

presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 

Ministero dell’economia e delle finanze. 
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

www.lavoro.gov.it 

 

 

 

Roma, 11/11/2015  

 

 

F.to Il Ministro del Lavoro  

e delle Politiche Sociali  

Giuliano Poletti  

 

F.to Ministro dell’Economia  

e delle Finanze  

Pier Carlo Padoan 

 

 

 

 

 

 

 


