
Legge regionale n.15 del 13 giugno 2008. Artt. 45 e 46 

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato 

alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).  

 

(…) 

 

Art. 45 
Norme a tutela dell'occupazione (34). 

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione, 
definisce progetti finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, 
particolarmente in materia di riassetto, prevenzione e salvaguardia del territorio 
regionale, incluso l'ausilio nello spegnimento degli incendi, attraverso la cui 
realizzazione si rende possibile assicurare opportunità di occupazione durevole, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e produttività, dei lavoratori di 
cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì 
nell'ambito degli organismi e strutture previsti dalla vigente legislazione 
regionale, i soggetti chiamati a definire i quadri progettuali relativi alle attività 
ed iniziative di cui al comma 1 e le relative modalità di gestione da parte dei 
soggetti istituzionali competenti. 

3. Nelle more di una compiuta disciplina regionale in materia di lavori pubblici, 
gli interventi di forestazione, di sistemazione idraulica e di sistemazione dei 
bacini montani, possono essere eseguiti in amministrazione diretta, senza limiti 
di importo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, 

n. 109, per come novellata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163. 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere criteri di selezione di progetti 
per investimenti nelle aree urbane che privilegiano l'impiego di lavoratori 
appartenenti alle cooperative di tipo B per categorie di lavori a gestione diretta 
in economia da parte dei comuni e di altri soggetti pubblici beneficiari nell'ambito 
della programmazione unitaria 2007-2013. 

 

(34) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 marzo 2009, n. 129. 

(…) 

Art. 46 
Programmi di sostegno alle politiche occupazionali. 
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1. Per la programmazione, l’attuazione e la gestione di programmi innovativi di 
elevato valore strategico in materia di sostegno alle politiche integrate di 
emersione, di sviluppo alle politiche del lavoro, di promozione dell’attrattività del 
territorio calabrese per investimenti esogeni, di accompagnamento ed 
animazione dei sistemi locali e territoriali, di affiancamento e supporto alle 
PP.AA. regionali per il miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, 
per la gestione ed il funzionamento del Centro Studi Ricerche e Formazione - 
Laboratorio FIELD, organismo in house della Regione Calabria, istituita con 
l’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, dall’anno 2010 un 
contributo annuo pluriennale di € 1.200.000,00 per le spese di funzionamento 
della Fondazione stessa. 

2. La Fondazione FIELD presenta periodicamente un piano triennale delle attività 
articolato in azioni ed interventi. 

3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2 e lo 
trasmette per il parere alla competente commissione consiliare (35). 

 

(35) Il presente articolo, già modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 12 dicembre 

2008, n. 40, è stato poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 12 giugno 
2009, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «Art. 46. Programmi di 
sostegno alle politiche occupazionali. 1. Per la programmazione, l'attuazione e 
la gestione di programmi innovativi di elevato valore strategico in materia di 
sostegno alle politiche integrate di emersione e di promozione dell'occupazione, 
di promozione dell'attrattività del territorio calabrese per investimenti esogeni e 
di affiancamento consulenziale alle Pubbliche Amministrazioni regionali per il 
miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, la Giunta regionale è 
autorizzata a concedere alla Fondazione per lo Sviluppo della Formazione e per 
l'attuazione di politiche per l'emersione del lavoro irregolare, organismo in house 
della Regione Calabria, istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 

2003, n. 8, un contributo annuo pluriennale di euro 600.000,00 utilizzato anche 
per le spese di funzionamento della Fondazione stessa. 

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Fondazione presenta 
un piano triennale delle attività articolato in azioni ed interventi finalizzati agli 
scopi di cui al precedente comma che tenga conto anche di quanto disposto in 
materia di sostegno all'occupazione dall'articolo 28 del decreto legge n. 248 del 

31 dicembre 2007, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 

31. 

3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2, 
disponendo il riparto dello stanziamento tra le azioni individuate e lo trasmette 
per il parere vincolante alla competente Commissione consiliare. 

4. In sede di prima applicazione ed in deroga ad altre disposizioni legislative, il 
parere è espresso entro e non oltre il 31 dicembre 2008.».  


