
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2006 - Deliberazione N. 274 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Varia-
zione compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base (UPB 3.13.115) del Bilancio 2006 -
Esercizio Finanziario 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. 30/04/2002 n. 7.

PREMESSO

- che Con delibera di G.R. n. 2151 del 30/12/2005 le attività per Lavoratori Socialmente Utili a titolarità re-
gionale sono state prorogate fino al 31/12/2006, attraverso gli STAP dell’AGC 17;

- che Con la citata delibera è stato riconosciuto ai Lavoratori Socialmente Utili utilizzati in attività a titola-
rità regionale, il pagamento di una integrazione oraria per un impegno lavorativo di n. 5 ore settimanali, ecce-
denti le 20 lavorative, previste dal D. L.vo n. 81/2000, a carico del FNO, per complessive n. 25 ore settimanali;

- che Con l’atto di Giunta Regionale di cui sopra, è stato deliberato, per il pagamento delle integrazioni, di
utilizzare le disponibilità finanziarie degli specifici capitoli di spesa dell’UPB 3.13.115, del Bilancio Regionale
approvato;

La Regione Campania in quanto Ente attuatore di attività per Lavoratori Socialmente Utili, con delibera-
zione di G.R. n. 1166 del 16/09/2005 ha proceduto alla rimodulazione dell’utilizzo degli Lavoratori Socialmente
Utili impegnati in attività a titolarità regionale e all’adeguamento del corrispettivo mensile, riarticolando le mo-
dalità della prestazione aggiuntiva;

- che Il Consiglio Regionale con L.R. 29 Dicembre 2005 n. 25 ha approvato il Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006;

- che La Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2006, ha approvato il bilancio gestionale
2006, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7;

Rilevato

- che nel citato bilancio gestionale alla UPB 3.13.115 denominata “POLITICHE DEL LAVORO”, rien-
trante nella competenza operativa dell’A.G.C. n. 17 - Settore n. 04, il capitolo di spesa n. 5838, denominato “Ge-
stione Progetti e Politiche per Interventi di Stabilizzazione e Fuoriuscita dei Lavoratori Socialmente Utili”, non
presenta alcuna somma iscritta né ai residui, né alla competenza, né alla cassa;

- che Nel Bilancio Gestionale 2006 non sono state previste risorse specifiche per la gestione dei progetti e
per il finanziamento dell’integrazione oraria ai lavoratori socialmente utili, che prestano la loro attività a sup-
porto delle Strutture Regionali;

Considerato

- che Risulta opportuno che il Settore Ormel l’AGC n. 17 operi una ricognizione dell’utilizzo dei Lavorato-
ri Socialmente Utili, presso i diversi Settori della Giunta Regionale;

- che A valle di detta ricognizione l’A.G.C. n. 17, d’intesa con l’A.G. n. 8, sottoporrà alla Giunta Regionale
un provvedimento atto ad individuare e rendere disponibili le risorse necessarie a coprire gli oneri di gestione;

- che Nelle more della suddetta ricognizione è necessario provvedere al trasferimento ai Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali dell’AGC n. 17 delle anticipazioni bimestrali delle risorse necessarie al pagamento
ai lavoratori dell’ integrazione oraria così come previsto dalla citata delibera n. 1166/2005;

Constatato

- che nella UPB 3.13.115 il capitolo di spesa n. 5832 denominato “Incentivi e Premialità alle Iniziative Volte
alla Creazione di Occupazione Stabile di LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (D.L. 81/2000)”, presenta
iscritta alla competenza e alla cassa del Bilancio 2006 la somma di Euro 2.375.000,00;

- che il capitolo di spesa n. 5838 è deputato sia alla gestione dei progetti per Lavoratori Socialmente Utili,
che alle Politiche e agli interventi di stabilizzazione e fuoriuscita dei Lavoratori Socialmente Utili;

- che I capitoli n. 5832 e 5838, appartengono alla stessa UPB denominata “POLITCHE DEL LAVORO”;

- che Per far fronte alle immediate esigenze finanziarie di cui alle citate delibere nn. 1166/2005 e 2151/2005,
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oltre che alle ulteriori iniziative mirate alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili, occorre incremen-
tare lo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. 5838 (UPB 3.13.115);

Rilevato altresì

- che La Giunta Regionale ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra i capitoli della medesima unità pre-
visionale di base;

Ritenuto

- che Per quanto sopra esposto, si possa provvedere alla variazione compensativa fra i due capitoli della
stessa UPB, iscrivendo alla competenza e alla cassa del capitolo di spesa n. 5838 la somma di Euro 2.375.000,00,
proveniente dalla competenza e cassa del capitolo di spesa n. 5832 della medesime UPB 3.13.115 Bilancio 2006,
Esercizio Finanziario 2006;

Vista La L.R. n. 7/2002

Vista La L.R. n. 25/2005

Vista La delibera di G.R. n. 31 del 18/01/2006

Vista La delibera di G.R. n. 1166 del 16/09/2005

Vista La delibera di G.R. n. 2151 del 30/12/2005

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmen-
te riportate:

- di Autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e cassa, al bilancio gestionale 2006, esercizio finanziario 2006, afferente i capitoli di
spesa di seguito riportati, appartenenti alla medesima Unità Previsionale di Base (UPB 3.13.115);

a) capitolo di spesa n. 5838 (UPB 3.13.115) avente la seguente denominazione" Gestione Progetti e Politi-
che per Interventi di Stabilizzazione e Fuoriuscita dei Lavoratori Socialmente Utili";

- aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per Euro 2.375.000,00;

b) capitolo di spesa n. 5832 (UPB 3.13.115) avente la seguente denominazione “Incentivi e Premialità alle Ini-
ziative Volte alla Creazione di Occupazione Stabile di LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (D.L.
81/2000)”;

- riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per Euro 2.375.000,00;

- di Dare mandato al Settore Ormel dell’AGC n. 17 di procedere ad una ricognizione dell’utilizzo dei Lavo-
ratori Socialmente Utili, presso i diversi Settori della Giunta Regionale;

- di Prevedere che a valle di detta ricognizione, l’ A.G.C. n. 17, d’intesa con l’ A.G.C. n. 8, sottoporrà alla
Giunta Regionale un provvedimento atto ad individuare e rendere disponibili le risorse necessarie a coprire gli
oneri di gestione;

- di Inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle AA.GG.CC. Bilancio, Ragionerai e
Tributi, Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politiche Giovanili e del Forum Regionale della
Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (Ormel), nonché Area Generale di Coordinamento
Gabinetto del Presidente, ai Settori proponenti, al settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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