
L. 27 dicembre 2013, n. 147 (1). 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge: 

 

Comma 207 

In vigore dal 1 gennaio 2014 
207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle 
finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'
dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare 
ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla
regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15

regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretra
socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'
1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296

euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato,
lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468

lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto

ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per 
l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le 
risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g

in deroga all'articolo 9, comma 28, del 
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificaz
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per
sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al 
comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183

(89) Vedi, anche, l'art. 16-quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78

2015, n. 125, l'art. 13, comma 1-bis, D.L. 25 novembre 2015

2016, n. 9 e l'art. 1, comma 163, L. 11 dicembre 2016, n. 232

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 

Art. 1 

È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle 
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, 

, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 

, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare 
ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla
regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla 
regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori 
socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'

bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di 
euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato,
lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'

, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti 
articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro d
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per 

assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le 
articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di 

stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la 
sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al 

articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
bis, D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

art. 1, comma 163, L. 11 dicembre 2016, n. 232. 
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È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle 
, convertito, con modificazioni, 

articolo 2, comma 552, della legge 24 

, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare 
ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge 

. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla 
ti dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori 

socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 

, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di 
euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i 
lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del 

, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti 
ertito, con modificazioni, dalla legge 30 

del presente articolo. Con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per 

assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate 

, convertito, con modificazioni, dalla legge 

legge 25 giugno 2008, n. 112, 
, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 

, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di 
l'anno 2013, al solo fine di consentire la 

sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al 
, e successive modificazioni. (89) 

 

, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 

, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 


