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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  22347  del  22/12/2014

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1 I F31137/000 /0/000 45.678,60 12.02   1.04.01.02.002

3.06.10

LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2 I F31137/000 /0/000 18.850,70 12.02   1.04.01.02.002

3.06.10

FROSINONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

3 I F31137/000 /0/000 970.916,10 12.02   1.04.01.02.002

3.06.10

ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

4 I F31137/000 /0/000 34.195,70 12.02   1.04.01.02.002

3.06.10

VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
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OGGETTO: Trasferimento fondi alle Amministrazioni Provinciali come previsto dalla DGR n. 

896 del 16/12/2014  – Impegno di spesa di € 1.069.641,10 a valere sul capitolo del bilancio 

regionale F31137 es. fin. 2014 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area Attuazione Interventi   

 

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazione, 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: ”Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. 07 Agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di 

politiche attive per il lavoro” e s.m.i.; 

 

VISTO in particolare l’art. 2 c. 1 della succitata L.R. 38/1998 e s.m.i che prevede che la Regione 

eserciti funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, direttiva e controllo in materia di 

politiche attive del lavoro; 

 

VISTO in particolare l’art. 2 c. 3 della succitata L.R. n. 38/1998 e s.m.i che prevede l’attribuzione 

delle funzioni amministrative, relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, alle 

province; 

 

VISTA la Legge 12 Marzo 1999, n. 68  “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s. m. i.; 

 

VISTO in particolare l’art. 13 della succitata Legge 12 Marzo 1999, n. 68, così come sostituito 

dall’art. 1 comma 37 lett. c)  della Legge 247 del 2007, il quale prevede, tra l’altro, che le Regioni e 

le Province autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del 

Fondo Nazionale dei disabili,   

 

VISTA  la L. R. 21 luglio 2003 n. 19 concernente “norme per il diritto al lavoro delle persone 

disabili” e s.m.i.; 

 

VISTA la DGR n. 445 del 30/9/2011 concernente “Legge 12/03/99 n. 68 “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili” – modulistica, criteri e modalità operative finalizzati alla realizzazione di una 

omogenea procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all’art. 13 della L. 68/1999, 

così come sostituito dall’art. 1 comma 37 lett. c) della Legge 247 del 2007, diversificati in base alla 

tipologia di disabilità, da corrispondere ai datori di lavoro privati che hanno proceduto 

all’assunzione di disabili a tempo indeterminato nell’ambito della Regione Lazio” 
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VISTO il Decreto Direttoriale 39/0000155 del 12/5/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali – Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro con il quale sono stati assegnati 

alla Regione Lazio € 1.639.182,98 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013 in attuazione dell’art. 

13 della L. 68/1999 e smi; 

 

VISTO l’art. 42 della legge 164 del 11/11/2014 concernente “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei 

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” che 

dispone, tra l’altro, che le risorse trasferite a carico il fondo nazionale disabili annualità 2013 

debbano essere spese entro il 31/12/2014; 

 

VISTA la DGR 896 del 16/12/2014 avente ad oggetto: “Modifica DGR 445 del 30/9/2011 – a 

seguito dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 11/11/2014 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei 

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”; 

 

 

PRESO ATTO che, per le assunzioni effettuate nell’anno 2013 ai sensi dell’art. 13 della L. 68/199 

e smi, la Regione Lazio dispone dei dati relativi al costo salariale annuo presunto con i quali ha 

partecipato alla ripartizione del fondo nazionale disabili annualità 2013;  

 

VISTO che la Provincia di Rieti, nell’anno 2013, non ha comunicato assunzioni in attuazione 

dell’art. 13 della citata L. 68/1999 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, impegnare la cifra totale pari ad € 1.069.641,10 sul capitolo del 

bilancio regionale F31137 es. fin 2014 al fine di procedere al rimborso direttamente alle aziende, 

per il tramite delle Amministrazioni Provinciali, secondo le modalità di cui alla DGR n. 896 del 

16/12/2014 come sotto indicato;  

 

ATTESO che l’obbligazione di cui al presente atto giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario in 

corso; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 

 

impegnare la cifra totale pari ad € 1.069.641,10 al fine di rimborsare  direttamente alle aziende, per 

il tramite delle Amministrazioni Provinciali, secondo le modalità di cui alla DGR n.  896 del 

16/12/2014  come di seguito indicato: 
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Amministrazione 

provinciale 

Codice 

creditore 

Costo 

salariale 

annuo 

presunto 

Maggiorazione 

10% 

Totale  

Latina 377 41.526,00 4.152,60 45.678,60 

Frosinone 376 17.137,00 1.713,70 18.850,70 

Roma 375 882.651,00 88.265,10 970.916,10 

Viterbo  379 31.087,00 3.108,70 34.195,70 

 1.069.641,1 

 

 

 

La presente deliberazione sarà diffusa sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it  

 

 

 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Lavoro 

  (Marco Noccioli) 
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