
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

 

DECRETO 16 luglio 2012  
Proroga  dell'intervento  di  cui  all'articolo  1,  comma   1,   del 

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, 

nella legge 3 agosto 2009, n. 102. (Decreto n. 66948). 

  

  

  

                       IL MINISTRO DEL LAVORO  

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI  

  

  

                           di concerto con  

  

  

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  

                           E DELLE FINANZE  

  

  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  

  Visti l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 

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

2009, n. 2;  

  Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e  4,  del  decreto-legge  1°  luglio 

2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  3  agosto 

2009, n. 102;  

  Visto l'art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;  

  Visto l'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183;  

  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle 

finanze, n. 49281 del 18 dicembre 2009;  

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  64104 

del 25 gennaio 2012;  

  

                              Dispone:  

  

                               Art. 1  

  

  Ai sensi dell'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre  2011,  n. 

183, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  1° 

luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  3 

agosto 2009, n. 102, e' prorogato  fino  al  31  dicembre  2012,  nel 

limite di spesa di 30 milioni di euro.  

 

         

       

                               Art. 2  

  

  L'intervento di cui al precedente art. 1 viene attuato, per  l'anno 

2012, secondo le modalita' individuate nel decreto del  Ministro  del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  49281  del  18  dicembre 

2009.  

 

         

       

                               Art. 3  

  

  La spesa complessiva, pari ad euro 30 milioni per l'anno  2012,  e' 

posta 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 

2010, n. 2.  

 

         

       

                               Art. 4  

  

  Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita'  finanziaria, 

pari a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  l'I.N.P.S.  comunica 

trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze  l'importo 

degli oneri finanziari sostenuti al  fine  del  monitoraggio  di  cui 

all'art. 1, comma  4,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78, 

convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.  

  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione 

alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

    Roma, 16 luglio 2012  

  

                                             Il Ministro del lavoro    

                                            e delle politiche sociali  

                                                      Fornero          

  

p. Il Ministro dell'economia  

      e delle finanze  

  Il Vice Ministro delegato  

          Grilli  

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012  

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min. 

Lavoro, registro n. 13, foglio n. 217 


