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OE/BV/ALI Oggetto: OGR n. 306 del 31/03/ 2016 - Approvazione, per l'anno 
O NC 2016, dei criteri di riparto delle risorse 

ministeriali per la copertura dei due terzi della 
Prot. Segr. spesa sostenuta dalle Province per il personale a 

1092 tempo indeterminato dei servizi per il lavoro 

Lunedi 4 settembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- HORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- HANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza , assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
 v 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il President e Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzativa: --  prot. n. ______ __ 

alla P.O. di spesa: ____________ _ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11.___________________ 

L'JNCARICATO 
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OGGETTO: DGR n. 306 del 31/03/2016- Approvazione, per l'anno 2016, dei criteri di riparto delle 

risorse ministeriali per la copertura dei due terzi della spesa sostenuta dalle Province per 

il personale a tempo indeterminato dei servizi per il lavoro. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 

Politiche agroalimentari dal quale s i rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENlJTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare 

in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legis lativo 118/20 l l; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo l6bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Fonnazione, Orientamento 

e Servizi territoriali per la Fonnazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego); 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

l . 	 Di stabilire che le risorse ministeriali (MLPS) riconosciute alla Regione Marche per l'annualità 2016, per 

la copertura del rimborso dei 2/3 dei costi sostenuti e rendicontati da ciascuna Amministrazione provinciale 

per il personale, a tempo indeterminato, assegnato ai servizi per il lavoro (Centri impiego e loro 

articolazioni di supporto e coordinamento) siano ripartite tra le Province, di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata e Pesaro Urbino, in relazione al valore corrispondente ai 2/3 della spesa complessiva, approvata 

dalla Regione Marche, per le risorse umane sopra indicate; 


2. 	 Di disporre che eventuali anticipi e/o acconti sulle risorse di cui al punto precedente siano ripartite tra le 

Province sulla base della percentuale di incidenza dei 2/3 del costo del personale rendicontato da ciascuna 

Amministrazione Provinciale sui 2/3 dell'importo complessivo rendicontato dalle 5 Province; 


3. 	 Di stabilire, nelle more del rinnovo della Convenzione di cui alla DGR n.306 del 31/03/2016 sottoscritta j
con le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fenno, Macerata e di Pesaro Urbino, che le disposizioni di cui 
ai precedenti abbiano efficacia, salvo diverse disposizioni nazionali, anche per le eventuali risorse 
Ministeriali assegnate, per la medesima finalità, per l'annualità 2017; 

4. 	 Di ripartire, a titolo di acconto, la somma pari a 4.208.063,32 euro, assegnata alla Regione Marche con 

Decreto Direttoriale MLPS n.368 del 17111/2016 per le spese sostenute nel 2016, dalle Province 

Marchigiane, per il personale impegnato, nel medesimo anno, nei servizi per il lavoro (Centri impiego e 

loro articolazioni organizzative e di coordinamento) sulla base dei criteri di cui al precedente punt02; 


5. 	 Di considerare come base di calcolo, nelle more della completa verifica della spesa rendicontata dalle 

Province per il 2016, il costo sostenuto dalle Amministrazioni provinciali per il 2015 per il personale di cui 
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trattasi, sulla base della quale è stato effettuato il riparto di cui alla DGR n. 306/2016, in analogia al 
Ministero che ha determinato l' assegnazione del 2016 sulla base dei dati relativi al 20 J 5; 

6. 	 Di fissare la quota massima dell'acconto che può essere riconosciuto a ciascuna delle 5 Province 
marchigiane nell'importo stabilito a fianco di ciascuna di esse nel seguente prospetto 

Acconto sulla spesa
Spesa rendicontata per il 2015 

sostenuta per il 2016 

incidenza % quota
PROVINCIA Di cui quota (2/3) rimborsata da MPLS per

Importo totale (€ ) a carico del MLPS ciascuna Provincia su Entità (€) 
(€) totale quota spesa a valere 

sui 2/3 

Ancona 	 4.237.985,46 2.825.323,64 33 ,56% 1.412.226,05 

2.243 . L09,53 1.495.406,35 	 747.772,85Ascoli Piceno 	 17,77% 

Fermo 1.234.303,61 822.869,07 9,78% 	 411.548,59 

2.571.1 06,02 1.714.070,68 20,37% 	 857.182,50Macerata 

2.337.685 ,89 1.558.457,26 18,52% 	 779.333,33Pesaro - Urbino 

Totali 12.624.190,51 8.416.127,00 100,00% 4.208.063,32 

7. 	 di stabilire che l'onere complessivo di € 4.208.063,32 derivante dall' esecuzione del presente atto trova 
copertura nel capitolo di spesa n. 2150110004, annualità 2017, del Bilancio 2017/2019; 

8. 	 il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d. 19s. 33 /2013 . 

1.oi~GIUNTA 
Ira~i 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 

- Decreto legge 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 "Disposizioni urgenti in 
materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni 
industriali."; 
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge lO dicembre 2014, n. 183"; 
L. R. n. 13 del 3 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"; 

L. R. 27 giugno 2016, n. 13 "Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma I dell'articolo 

51 del decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118. (I o provvedimento); 

Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, 

siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015; 

D.G.R. n. 91 /2016 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

Regione marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive. Revoca 

della D.G.R. 1125 DEL 21112/2015"; 

DGR n. 306 del 31 /03/2016, avente ad oggetto: "Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Marche ed Enti 

di Area Vasta in attuazione della D.G.R. 91/2016"; 


D.G.R. n. 678/2016 "Approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta per la 

gestione dei servizi per il lavoro e la formazione"; 

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n. 368 del 17 novembre 2016. 

DGR n. 617 del 12/06/2017 "Art.51 comma 2, lettera a) D.Lgs 118/20 Il - Art. l O L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio 

di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. 

Variazione del Bilancio Finanziario Gestionale € 7.136.804,71 - annualità 2017"; 

DGR n.970 del 07 agosto 20 17, con la quale la Giunta Regionale trasferisce, a far data dal 01109/20 17, le funzioni afferenti 

ai servizi per il lavoro alla PF "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali" che viene rinominata 

"Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri 

Tmpego) 

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n. 377N del 18 novembre 20 I 5, presa d'atto dei lavoratori dipendenti a tempo 

indetenninato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego; 

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n.180 del 20/06/2016, con il quale sono state ripartite e impegnate a favore 

delle Regioni le risorse a titolo di anticipo, nella misura del 50%, dovute per l'anno 2016; 

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n.368 del 17/1 1/2016 ha impegnato, a titolo di saldo, in favore delle Regioni le 
risorse dovute per l'anno 2016 ed una quota aggiuntiva, sempre con riferimento all'anno 2016; 

./ 	 DDPF n. 251 /SIM del 12/07/2017 "Risorse Ministeriali Convenzioni Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e 
Regioni - Saldo e risorse aggiuntive anno 2016 - Accertamento entrate € 6.011.519,32 - Bilancio 2017/2019, annualità 
2017- Capitolo 1201010186. 

Motivazione 

A seguito del processo di rivisitazione delle funzioni degli Enti Provinciali avviato con L.n.56 del 07/04/20\4 
e attuato, nella regione Marche, con L.R. n . 13/2015, a partire dal 01/04/2016 i Centri per J'Impiego sono stati 

funzionalmente e temporaneamente assegnati alla Regione Marche. 
Ciò anche in esecuzione della Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Marche 

relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive firmata in data 
O l /03/2016, alla quale hanno fatto segu ito: una Convenzione, i I cui schema è stato approvato con OGR n. 306/2016; 
un Protocollo d'Intesa, il cui schema è stato approvato con OGR n. 678/2016, sottoscritti dalla Regione con gli Enti 

di Area Vasta: 
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./ 	 Ancona: convenzione Registro digitale n. 132/2016 e protocollo di intesa Registro digitale n. 215/2016; 

./ 	 Ascoli Piceno: convenzione Registro digitale n. 158/2016 e protocollo di intesa Registro digitale n. 
226/2016; 

./ 	 Fenno: convenzione Registro digitale n. 232/2016 e protocollo di intesa Registro digitale n. 233/2016; 

./ 	 Macerata: convenzione Registro digitale n . 113/2016 e protocollo di intesa Registro digitale n. 283/2016; 

./ 	 Pesaro Urbino: convenzione Registro digitale n. 191/2016 e protocollo di intesa Registro digitale n. 
259/2016 . 

Con tali atti sono stati definiti, anche sul piano operativo, i rispettivi ruoli, Regione e Province, nella gestione 
delle funzioni afferenti i servizi per il lavoro, la formazione professionale e le politiche attive, nonché le modalità 
di gestione dei costi relativi al personale funzionalmente assegnato dalle Province alla Regione per la gestione dei 
Servizi per il lavoro sul territorio. 

La gestione della spesa di cui sopra tiene conto anche degli impegni assunti dal Ministero con la su richiamata 
Convenzione, sottoscritta con la Regione Marche il 1/0372016, in virtù della quale il MLPS si fa carico di 2/3 del 
costo del personale, a tempo indeterminato, direttamente impiegato in compiti di erogazione di servizi per 
l'impiego, come censiti con Decreto Direttoriale n. 377N/2015, per gli anni 2015, 2016 . Tale convenzione, per 
quanto riferibile all'annualità 2017, ha efficacia anche per tale anno (art.5 dello schema approvato con DGr n. 
91/2016). 

Con la DGR n. 306/2016, si è provveduto, tra l'altro, al riparto delle risorse relative al rimborso dei costi 
sostenuti dalle Province per l' anno 2015 . 

Con Decreto Direttoriale n.180N del 20/06/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
provveduto al riparto e al relativo impegno a favore delle Regioni dell'anticipo, nella misura del 50%, delle risorse 
dovute per l'anno 2016. 

Di tali risorse, alla Regione Marche è stato assegnato un importo pari a € 4.208 .063,50, interamente incassato 
con ordinativo di incasso n. 5270 del U/l 0/20 16 . 

A titolo di saldo riferito all'annualità 2016, j I Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 
Direttoriale n.368 del 17111/2016 ha impegnato le risorse per un totale di € 69.999 .999,50 . Con il medesimo Decreto 
sono state altresì impegnate, inoltre, risorse aggiuntive pari a € 30 .000 .000,00. 

La quota assegnata alla Regione Marche è complessivamente pari a 6.011 .519,32 euro di cui : 
~ 	 a titolo di saldo per la spesa del personale-annualità 2016, la somma di 4 .208.063,32 euro; 
~ 	 a titolo di risorse aggiuntive, finalizzate al funzionamento dei Centri per l'impiego, la somma di 1.803.456,00 

euro. 
Con DGR 617 del 12/06/2017 è stato iscritto lo stanziamento di competenza e di cassa a carico del capitolo di 

entrata n.120 l O I O 186 e del suo correlato capitolo di spesa n. 2150110004 per l'importo di € 6.011.519,32. 
Con DDPF 251 /SIM del 12/07/2017 è stata accertata la somma di € 6.011 .519,32 nel capitolo di entrata 

120/010186 (acc.to 1681 /2017), Bilancio 2017/201- annualità 2017, interamente incassata con ordinativi n. 4189 
del 12/07/2017 e n. 4548 del 04/08/20 l 7. 

Attualmente: 
• 	 sono in corso le verifiche della rendicontazione della spesa per il personale sostenuta dalle Province nel corso 


del 2016; 

• 	 sono in fase di perfezionamento le procedure per utilizzare l'anticipo del MLPS d i cui al DD n.180N/20 16,in 


avanzo vincolato nel Bilancio di previsione 2017/2019. 

Considerata l'esposizione delle Province su tali voci di costo, si ritiene opportuno assegnare loro, a titolo di 


acconto sulla spesa 2016, le risorse disponibili, assegnate dal PLPS a valere sulla spesa per il personale, per un 
importo pari a 4.208.063,32 euro. 

Dal momento che le verifiche sulla rendicontazione 2016 non risultano ultimate e che il Ministero, per il S
calcolo delle somme assegnate ha fatto riferimento ai dati del personale censito nel 2015, per addivenire ad un 
riparto equo delle somme da riconoscere a titolo di acconto, si ritiene di determinarle in relazione alla percentuale 
di incidenza della spesa rimborsata a ciascuna Provincia con le risorse ministeriali sul totale della quota dei 2/3 
della spesa 2015 rimborsata a tutte le 5 Province, come riportato nel seguente prospetto. 
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Acconto sulla spesa 
Spesa rendicontata per il 2015 

sostenuta per il 2016 

PROVINCIA 
Importo totale (€) 

Di cui quota (2/3) 
a carico del MLPS 

incidenza % quota 
rimborsata da MPLS per 

ciascuna Provincia su Entità (€) 
(€) totale quota spesa a valere 

sui 2/3 

Ancona 4.237.985,46 2.825 .323 ,64 33,56% 1.412.226,05 
Ascoli Piceno 2.243.109,53 1.495.406,3 5 17,77% 747.772,85 

Fermo 1.234.303,61 822.869,07 9,78% 411.548,59 
Macerata 2.571. J06,02 1.714 .070,68 20,37% 857.182,50 

Pesaro  Urbino 2.337.685,89 1.558.457,26 18,52% 779.333,33 

Totali 12.624.190,51 8.416.127,00 100,00% 4.208.063,32 

In tal modo si tiene conto della natura delle sonune utilizzate . 
Tale criterio può essere applicato anche per l'erogazione di eventuali risorse che il Ministero potrà riconoscere 

per il 2017 con le stesse modalità adottate per il 2016. 
La copeltura deJJa spesa, pari a 4.208.063,32 euro, che si determina con il presente atto, intesa come 

disponibilità, è assicurata dalle risorse assegnate al capitolo di spesa n. 2150 II 0004, annualità 2017, del Bilancio 
2017/2019. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~(~~ 


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copeltura finanziaria di € 4.208.063,32, intesa come disponibilità del capito lo di spesa n. 
2150110004, annualità 2017, del Bilancio 2017/2 019 . 
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PARERE DEL DIRIGENTE 

DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRlIMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non 

si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d i interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione. 


Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000,che in relazione al presente provvedimento non 


si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi del!' art . 6 bi s della legge 241 /1 990 e 


degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 


La presente deliberazione si compone di n ... 't. pagine, di cui n. J/ pagine di allegati che formano 

parte integrante della stessa. 



