DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2021
Fondo per lavoratori socialmente utili. Annualita' 2021. (22A00047)

(GU n.7 del 11-1-2022)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015), come modificato dall'art. 1, comma 690,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che
stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili, con una dotazione di 110 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020 e rideterminato in 99 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 91,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da
ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla
medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, che
destina a decorrere dall'anno 2018 l'importo di 100 milioni di euro e
rideterminato in 99 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,4 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2021 per interventi di carattere
sociale volti alla stipulazione di convenzioni con
i
comuni
interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con
oneri a carico del bilancio comunale, nonche' alla prosecuzione del
finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;
Rilevato che, in relazione alle finalita' indicate nell'elenco n. 1
allegato alla legge n. 190 del 2014, e' presente nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo di
spesa 1323 «Contributo straordinario alla provincia e al Comune di
Napoli e al Comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive
finalizzate alla stabilizzazione
occupazionale
dei
lavoratori
impiegati in attivita' socialmente utili»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16
settembre 2020 con il quale e' stata destinata al
Ministero
dell'interno una quota pari a 67.564.510 euro per l'anno 2020, delle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), per l'erogazione
del contributo straordinario alla Citta' metropolitana di Napoli e al
Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di
politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili;
Vista la nota del Comune di Napoli - assessore alle politiche
sociali e al lavoro - del 30 marzo 2021, n. 270127 nella quale: a) si
richiama la delibera della Giunta del Comune di Napoli n. 23 del 26
gennaio 2021, con la quale il Comune di Napoli ha approvato la
prosecuzione delle attivita' socialmente utili sulla base
dei
contenuti previsti nella programmazione dei lavori per l'anno 2020,
con alcune limitazioni volte al contenimento della spesa; b) si
comunica che l'entita' del fabbisogno finanziario complessivo di
risorse, per l'anno 2021, per l'attuazione del programma di lavoro,
e' stimata in circa 24 milioni di euro comprensiva degli oneri
previsti per i soci cooperatori e delle spese generali per il
funzionamento della cooperativa e del centro unico servizi;
Vista la nota del Comune di Palermo, coordinamento interventi
Coime, del 9 aprile 2021, con la quale e' stato trasmesso il quadro
previsionale della spesa per l'anno 2021, recante la stima del
fabbisogno finanziario necessario a sostenere il programma delle
attivita' connesse all'erogazione del contributo straordinario per i

lavoratori edili del Comune, pari a 18.500.000 euro;
Vista la nota n. 102961, del 2 luglio 2021 e la successiva
comunicazione del 12 luglio 2021 del commissario coordinatore delle
cooperative affidatarie di lavoratori socialmente utili operanti
nell'area napoletana, poste in gestione commissariale ai sensi della
legge n. 452 del 1987, con la quale si comunica la previsione di
spesa, per l'anno 2021, per l'attuazione di politiche attive per la
prosecuzione dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili
in
relazione al servizio affidato alla cooperativa La Primavera III,
pari a euro 17.822.899,00;
Vista la comunicazione del 1° giugno 2020 del Comune di Palermo coordinamento interventi Coime di trasmissione della
relazione
riguardante il programma dei lavori e delle opere pubbliche anno 2020
da eseguire a cura del Comune di Palermo che conferma un fabbisogno
finanziario pari a euro 22 milioni;
Ritenuto pertanto di procedere per l'anno 2021 all'assegnazione al
Ministero dell'interno, per la finalita' indicata all'elenco n. 1
allegato alla legge n. 190 del 2014 - concernente interventi di
carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni
interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con
oneri a carico del bilancio comunale, nonche' alla prosecuzione del
finanziamento di progetti per servizi socialmente utili - di un
importo complessivo pari a euro 60.322.899,00, a valere sul fondo di
cui all'art. 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014, da
destinare alla Citta' metropolitana di Napoli per una quota di euro
17.822.899,00, al Comune di Napoli per una quota di euro 24.000.000 e
al Comune di Palermo per una quota di euro 18.500.000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli,
e' stata conferita la delega alla firma di decreti, atti
e
provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio
dei
ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Al Ministero dell'interno e' destinata una quota, pari a euro
60.322.899,00, per l'anno 2021, delle risorse del fondo di cui
all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilita' 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla
Citta' metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di
Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attivita'
socialmente utili.
2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui al comma 1 del
presente articolo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate
alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati
in
attivita' socialmente utili, e' destinata alla Citta' metropolitana
di Napoli la somma complessiva di euro 17.822.899,00, al Comune di
Napoli la somma complessiva di euro 24.000.000,00 e al Comune di
Palermo la somma complessiva di euro 18.500.000,00.
Art. 2
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2021
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