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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one 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 CHE 
a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 2 del 18/1/2016, ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2016 – 2018 della Regione Campania, in conformità con le 
disposizioni di cui al decreto legislativo  23/6/2011 n.118, così come corretto ed integrato dal decreto 
Legislativo 10/8/2014, n. 126; 

b. che con Delibera della Giunta Regionale n. 52 del 15/2/2016 è stato approvato il “Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 della Regione 
Campania. Bilancio gestionale anni 2016 – 2017 – 2018” 

c. i Lavoratori Socialmente utili impegnati da anni nella realizzazione di progetti ai sensi del D.Lgs. 
81/2000, presso la Regione Campania ed altri Enti del territorio regionale ammontano, nel 
complesso a   4329 unità;  

d. secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’attività prosegue  di anno in anno  in virtù di 
rinnovi del rapporto convenzionale;   

 

RILEVATO  

a. che la convenzione attualmente in corso per le realizzazione dei progetti  nel territorio campano 
presso gli Enti utilizzatori scadrà il 31.12.2016;  

b. che alla data odierna non è pervenuta nota di proroga del rapporto ma risulta  in corso il 
procedimento di approvazione dello schema di convenzione per la  prosecuzione dell’attività per 
l’anno 2017;  

c. che, con nota prot.24303 del 23.12.2016, il Ministero del Lavoro ha richiesto all’INPS i dati necessari 
“al fine di perfezionare con la massima urgenza nella prossima annualità le convenzioni”;  

 

CONSIDERATO CHE 

a. in ragione della gravità sociale della questione concernente il rinnovo del rapporto con i LL.SS.UU., 
in date 22 e 28 dicembre 2016 si sono svolti presso la prefettura di Napoli,  con la presenza 
dell’Assessore al lavoro della Regione Campania,  incontri, nei quali le parti sociali hanno 
manifestato il grave stato di disagio sociale correlato al ritardo nel  rinnovo della convenzione, che 
rischia di  privare  gli oltre quattromila lavoratori di un sostegno economico minimo garantito da oltre 
venti anni a fronte della partecipazione a progetti lavorativi gestiti da vari enti pubblici e, nel 
contempo, di determinare, in diversi Enti,  l’interruzione di servizi di utilità pubblica ;  

b. che, da ultimo, con nota prot. 837374 del 23.12.2016  la Direzione Istruzione, Formazione e lavoro 
della Giunta regionale ha prodotto al competente Ministero ogni utile elemento in ordine alle azioni 
intraprese al fine dello svuotamento del bacino, presupposto per la sottoscrizione della convenzione;  

c.  con nota  prot.2716 del 19.12.2016, l’Assessore regionale al Lavoro ha relazionato al Ministro p.t., in 
ordine alla sussitenza dei presupposti di legge al fine del rinnovo della convenzione;  

d. che, alla luce di quanto sopra e dell’istruttoria d’ufficio, non risultano, allo stato, ragioni ostative al 
rinnovo del rapporto; 
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RAVVISATA  

la necessità di scongiurare la situazione di disagio sociale correlata all’eventuale ritardo nell’erogazione 
delle risorse necessarie a fronteggiare le spese necessarie alla prosecuzione delle attività del LLSSUU 
impegnati in progetti presso enti della regione Campania e la paventata interruzione dei  servizi di 
pubblica utilità assicurati dai menzionati lavoratori;  

 

RITENUTO 

a) di dover autorizzare, a tal fine,  un’anticipazione in favore dell’INPS, a carico del bilancio regionale e 
salvo rimborso, delle risorse necessarie a coprire i costi relativi al mese di gennaio 2017,  al fine di 
scongiurare soluzioni di continuità nelle attività dedotte nei progetti che impegnano i LLSSUU nelle 
more dell’approvazione dello schema di convenzione per l’anno 2017;  

b) di dover istituire un capitolo di spesa nel bilancio 2016 in coerenza con le singole transazioni 
elementari con le voci indicate nel piano dei conti secondo gli Allegati A e B che formano parte 
integrante del presente provvedimento; 

c) di dover prelevare le risorse necessarie per euro 2.000.000,00 in termini di competenza e cassa dal 
fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera f) della l.r. 2/2016 per dotare 
dello stesso importo il capitolo di spesa 5864 nell’esercizio finanziario 2016 del bilancio regionale; 

d) di dover demandare alla Direzione generale Istruzione, Formazione e lavoro le opportune verifiche 
ed ogni atto di competenza volto ad individuare le modalità di recupero della somma anticipata, di 
concerto con il Ministero del lavoro e con l’INPS;   

e) di dover precisare che si intendono adeguati di pari importo i limiti fissati dalla D.G.R. n. 814 del 
28/12/2016 e conseguentemente si intendono adeguati i richiamati limiti per la Direzione generale 
54.11 

f) di dover assegnare la titolarità del capitolo 5864 alla DG 54.11; 

g) di dover allegare il prospetto contabile per il Tesoriere che, nelle sue parti “Entrate” e “Spesa”, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
VISTI 

a) il D.Lvo 81/2000; 
b) il vigente Statuto regionale;  

 
 
propongono e la Giunta in conformità a voto unanime  
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendano integralmente riportati: 
 
1. di autorizzare un’anticipazione in favore dell’INPS, a carico del bilancio regionale e salvo rimborso, 

delle risorse necessarie a coprire i costi relativi al mese di gennaio 2017, al fine di scongiurare 
soluzioni di continuità nelle attività dedotte nei progetti che impegnano i LLSSUU nelle more 
dell’approvazione dello schema di convenzione per l’anno 2017;  

2. di dover istituire un capitolo di spesa nel bilancio 2016 in coerenza con le singole transazioni 
elementari con le voci indicate nel piano dei conti secondo gli Allegati A e B che formano parte 
integrante del presente provvedimento; 

3. di dover prelevare le risorse necessarie per euro 2.000.000,00 in termini di competenza e cassa dal 
fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera f) della l.r. 2/2016 per dotare 
dello stesso importo il capitolo di spesa 5864 nell’esercizio finanziario 2016 del bilancio regionale; 
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4. di dover demandare alla Direzione generale Istruzione, Formazione e lavoro le opportune verifiche 
ed ogni atto di competenza volto ad individuare le modalità di recupero della somma anticipata, di 
concerto con il Ministero del lavoro e con l’INPS;   

5. di dover precisare che si intendono adeguati di pari importo i limiti fissati dalla D.G.R. n. 814 del 
28/12/2016 e conseguentemente si intendono adeguati i richiamati limiti per la Direzione generale 
54.11 

6. di dover assegnare la titolarità del capitolo 5864 alla DG 54.11; 

7. di dover allegare il prospetto contabile per il Tesoriere che, nelle sue parti “Entrate” e “Spesa”, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

8. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione 
Generale regionale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, per conoscenza 
al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi 
all’occupazione,  e al BURC per la pubblicazione. 
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