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Lunedi 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Anco na, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validi tà dell' adunanz a, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
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 organizzati va: _ _______ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Approvazione, per l'anno 2017, dei criteri di riparto delle risorse ministeriali 

assegnate alla Regione Marche a sostegno delle spese sostenute dalle 

Province marchigiane per i Centri per l'impiego. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego), dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, 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 Legislativo 118/2011; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, 

Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione 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 forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di prendere atto delle risorse ministeriali (MLPS) pari ad € 10.130.241,00, assegnate alla 
Regione Marche, per l'annualità 2017, con Decreto del Segretario Generale del Ministero del 
Lavoro e della Politiche Sociali prot. n. 31/0006639 del 04/07/2017, quale contributo sia per il ( 
pagamento dei 2/3 della spesa del personale a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego 
(CPI) regionali, che per gli oneri di funzionamento degli stessi; 

2. 	 Di stabilire che il finanziamento di cui al punto precedente venga destinato: 

A. 	 Per un importo pari a € 8.416.126,82, corrispondente a quello riconosciuto dal Ministero 
(Decreti Direttoriali n. 180 del 20/06/2016 e n. 368 del 17/11/2016) per il rimborso dei due 
terzi della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato assegnato, nel 2016, alla 
gestione dei servizi pubblici per l'impiego; 

B. 	 Per l'importo residuo, € 1.714.114,18, da ripartire a titolo di contributo ministeriale a 
sostegno degli oneri di personale e di funzionamento dei Centri per l'impiego regionali in 
relazione al personale a tal fine adibito; 

3. 	 Di stabilire che la somma indicata alla lettera A del precedente punto 2 venga ripartita , 
per un ~ importo complessivo pari a € 6.841.278,91, esigibile nell'annualità 2017 , tra le 5 Province 
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marchigiane in relazione alla spesa rispettivamente sostenuta e rendicontata, per il 2016, per il 
personale a tempo indeterminato, mentre la somma indicata alla lettera B del precedente punto 
2, per un importo complessivo di € 1.393.403,42, esigibile sempre nell 'annualità 2017, sia 
ripartito tra le Province in proporzione ai costi del personale a tempo indeterminato rendicontato 
per l'anno 2016; 

4. 	 di prevedere che l'importo residuo pari a € 1.895.558,67 venga ripartito con successiva 
decisione di Giunta regionale prevedendo eventualmente la possibilità della sua assegnazione 
alla Regione Marche a fronte delle attività rese ai Centri per l'Impiego anche dal personale 
regionale e a fronte dei relativi costi di funzionamento sostenuti dalla Regione; 

5. 	 di stabilire che l'onere complessivo di € 10.130.241 ,00 derivante dall' esecuzione del presente 
atto trova copertura nel capitolo di spesa n. 2150110004, annualità 2017, del Bilancio 
2017/2019; 

6. 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, com a 1 del D.Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETA ~ GIUNTA 
a1di

Gt	 / 

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 nonchè 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 1, comma 3, ( 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; 

L. R. n. 13 del 3 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate 

dalle Province"; Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni"; 


L. R. 27 giugno 2016, n. 13 "Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi 

del comma 1 dell 'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1 0 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; 


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 17/11/2016 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; 
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Rinnovo dell 'Accordo Quadro del 22/12/2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017; 

Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 
31/0006639 del 04/07/2017; 

DGR n. 617 del 12/06/2017 "Art.51 comma 2, lettera a) D.Lgs 118/2011 -Art.10 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"; 

D.G.R. n. 1188 del 09/10/2017 "Approvazione dello Schema di Convenzione tra il Ministero LPS 
e Reg ione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e 
le politiche attive ; 

Convenzione tra Il Ministero LPS e la Regione lVIarche del 16/10/2017 (Repertorio Reg . Int. n. 
631 del 16/10/2017) 

DGR n. 1302 del 07/11/2017 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 
36/2016 - Iscrizione in Bilancio di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi . Variazione al Bilancio Finanziario gestionale" 

DDPF n. 697/IFO del 16/11/2017 "Risorse Ministeriali Convenzioni Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali e Regioni - Riparto Risorse per Centri per l'Impiego anno 2017 - Accertamento 
entrate € 10.130.241 ,00 - Bilancio 2017/2019, annualità 2017- Capitolo 1201010186"; 

DGR n. 1420 del 30/11/2017 ad oggetto "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali 
sullo schema di deliberazione concernente "Approvazione, per l'anno 2017, dei criteri di riparto 
delle risorse ministeriali assegnate alla Regione Marche a sostegno delle spese sostenute dalle 
Province marchigiane per i Centri per l'impiego" . 

Parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali prot. 1249875 del 14/12/2017. 

Motivazione 

A seguito del processo di rivisitazione delle funzioni degli Enti Provinciali avviato con L. n. 56 del y
07/04/2014 e attuato, nella Regione Marche, con L.R. n.13/2015, a partire dal 01/04/2016 i Centri per 
l'Impiego sono stati funzionalmente e temporaneamente assegnati alla Regione Marche. 

Con le Convenzioni stipulate, rispettivamente in data 01/03/2016 e in data 16/10/2017 (Rep. Reg. 
Interno n. 631 del 16/10/2017), tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, 
nelle more di definire le rispettive competenze in materia, sono stati regolati i rapporti per la gestione 
dei servizi pubblici per il lavoro e le politiche attive, per le annualità 2015, 2016 e 2017, ivi inclusa la 
gestione della spesa relativa ai costi del personale a tempo indeterminato dei servizi per l'impiego, 
gravante per i 2/3 sul Ministero LPS. 

AI riguardo si evidenzia quanto segue: 

../ 	 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 13/10/2016. 
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,/ 	 A titolo di saldo riferito all'annualità 2016, con Decreto Direttoriale n.368 del 17/11/2016 del 
Ministero LPS, sono state poi impegnate 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 riconosciuta alla Regione Marche è complessivamente pari a 6.011.519,32 euro di cui: 

" 4.208.063,32 euro, a titolo di saldo per la spesa del personale-annualità 2016; 
~ 1.803.456,00 euro, a titolo di risorse aggiuntive, finalizzate al funzionamento dei Centri 

per l'impiego, sempre per l'annualità 2016. 

Con DGR 617 del 12/06/2017 è stato iscritto lo stanziamento di competenza e di cassa a carico del 
capitolo di entrata n.1201 01 0186 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 1201010186 (acc.to 1681/2017), Bilancio 2017/201- annualità 2017, interamente incassata 
con ordinativi n. 4189 del 12/07/2017 e n. 4548 del 04/08/2017. 

Con DGR n. 1021 del 04/09/2017, si è provveduto a stabilire i criteri per ripartire, a titolo di acconto, a 
favore delle cinque Province marchigiane l'importo di € 4.208.063,32, sopra indicato, disponibile nel 
bilancio di previsione 2017/2019- annualità 2017; con DDPF n. 475 del 08/09/2017, poi, tale importo è 
stato impegnato e liquidato, in conformità ai criteri dati per gli importi riportati nel seguente prospetto: 

Importo 
Provincia di liquidato Note 

(€) 

Ancona 1.412.226,05 

Ascoli Piceno 747.772,85 Somme erogate alle Amministrazioni Interessate 

Fermo 411.548,59 

Macerata 857.182,50 Somme impegnate ma non liquidate in attesa di 
definire le valutazioni connesse alla situazione 

Pesaro Urbino 779.333,33 debiti/crediti dovute al passaggio di funzioni 
trasferite dalle Province alla Regione. 

Ciò, in considerazione del fatto che il personale impegnato nei servizi pubblici per l'impiego è 
funzionalmente assegnato alla Regione, ma giuridicamente è alle dipendenze delle Province 
marchigiane che, in precedenza, avevano la funzione istituzionale della gestione di tali servizi. 

Relativamente al 2017, con Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali prot. n. 31/0006639 del 04/07/2017, sono state assegnate, tra le altre, alla Regione Marche 
risorse complessivamente pari ad € 10.130.241,00, quale contributo a sostegno dei 2/3 della spesa 
complessiva del personale a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego e degli oneri di 
funzionamento. 
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Ritenendo opportuno stabilire l'importo, delle risorse assegnate, da destinare alla spesa del personale 
a tempo indeterminato assegnato alla gestione dei servizi pubblici per l'impiego e alla 
somministrazione delle politiche attive per il lavoro, nonchè l'importo da destinare al contributo per le 
spese di funzionamento si propone il seguente riparto : 

A. 	 € 8.416.126,82, quale contributo ministeriale, fino ai 2/3 della spesa complessiva del 
personale a tempo indeterminato dei CPI regionali , analogamente al medesimo importo 
stanziato dal Ministero per l'annualità 2016 con i Decreti Direttoriali n. 180 del 20/06/2016 e 
n. 368 del 17/11/2016; 

B. 	 € 1.714.114,18, a titolo di contributo ministeriale a sostegno degli oneri di personale e di 
funzionamento dei Centri per l'impiego regionali in relazione al personale a tal fine adibito . 

Si propone altresì di ripartire tra le 5 Province l'importo complessivo di € 6.841.278,91 a valere 
sull'importo di cui alla lett A e l'importo complessivo di € 1.393.403,42 , esigibili nell 'anno 2017, a 
valere sull 'importo di cui alla lett B del paragrafo precedente, in relazione alla spesa rispettivamente 
sostenuta e rendicontata per il 2016 per le corrispondenti voci di costo. 

Si prevede, inoltre, che la somma residua , complessivamente pari a € 1.895.558,67,venga ripartita con 
successiva decisione di Giunta Regionale prevedendo eventualmente la possibilità della sua 
assegnazione alla Regione Marche a fronte delle attività rese ai Centri per l'Impiego anche dal 
personale regionale e a fronte dei costi di funzionamento sostenuti dalla Regione . 

Con DGR n. 1302 del 07/11/2017 è stato iscritto lo stanzia mento di competenza e di cassa a carico del 
capitolo di entrata n. 1201010186 e del suo correlato capitolo di spesa n. 2150110004 per l'importo di € 
10.130.241,00, Bilancio 2017/2019, annualità 2017. 

Con DDPF n. 697/IFD del 16/11/2017 è stata accertata la somma di € 10.130.241,00 nel capitolo di 
entrata 12001010186 (acc.to 3166/2017) , Bilancio 2017/2019, l'annualità 2017, pari alla somma 
assegnata dal MLPS per l'anno 2017 nell'ambito della Convenzione stipulata con la Regione Marche in 
data 16/10/2017 (Repertorio Reg .lnt. 631 del 16/10/2017). 

Pertanto l'onere complessivo di € 10.130.241 ,00 derivante dall' esecuzione del presente atto trova 
copertura nel capitolo di spesa n. 2150110004, annualità 2017, del Bilancio 2017/2019, nell'ambito 
della copertura già attestata con DGR n. 1420 del 30/11/2017. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 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 

(Graziella c:tJ;af:ni ~ 

l,{t'T 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 10.130.241,00 intesa come disponibilità del capitolo di spesa n. 
2150110004, annualità 2017, del Bilancio 2017/2019, nell'ambito della copertura già attestata con DGR 
n. 1420deI30/11/2017. 

Il responsabile della P.O. 
Control onta bile di spesa 1 

t n aro) 

PARERE DEL DIRIGENTE 

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


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


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 di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 


\ 

della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/201\3 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente 
(GraZiellauf:(t;;ni2 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ir'f 
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 dell'art. 6 bis 
 (
della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n .. r.-pagine, di cui n. 
formano parte integrante della stessa. 

/ pagine di allegati che 

elt~a 
.G1V1Gi) 


