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Lunedi
9 ot tobre 2017, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
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ad Ancona,
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Sono presenti:
-
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ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
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Assessore
Assessore
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Assessore
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Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regiona l e, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi.
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
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ __ _ __ _ __
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OGGETTO: Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero LPS e Regione Marche
relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive.

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 1 J8/20 11;
VISTO il parere favorevole di cui ali 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente della Posizione di Funzione
"Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del
lavoro (Centri Impiego)";
VIST A la proposta del Dirigente del Servizio "Attivita' Produttive, Lavoro e Istruzione";
VISTO l' articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

l . Di approvare lo schema della nuova Convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per regolare i rapporti e gli obblighi reciproci concernenti la gestione dei servizi per
l'impiego e le politiche attive del lavoro, cosÌ come riportato in allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, riferita ali 'annualità 201 7;
2. di confermare anche per l'anno 20 17, cosÌ come previsto dall' Accordo Quadro del22 dicembre 2016
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive
del lavoro per iI. 2017, l'impegno della Regione Marche a concorrere al sostegno dei costi relativi al
personale impiegato nei servizi per l' impiego pubblici neUa misura di 1/3 del totale, per un importo
massimo di 5.065.120,50 euro;

3. Di stabilire che le risorse finanziarie destinate dalla Regione Marche all'attuazione della
Convenzione di cui al punto 1 del presente dispositivo, pari ad euro 5.065.120,50, sono a carico, per
l' annualità 2017, del Bilancio regionale di previsione 2017 - 2019, di cui all' Asse l - priorità 8.7 del
POR FSE, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
4. Di destinare pertanto in favore delle cinque Province, l'importo massimo di euro 5.065.120,50,
disponibile sul Bi lancio regionale pluriennale vigente- 20 17/20 19 per l'annualità 2017 come di
seguito indicato:
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capitolo 2150410017 quota UE 50% ( eli 20 l 050071 acc.to n.5 per euro 48.564.333 ,71) per euro
2.532.560,25
./ capitolo 2150410018 quota stato 35% (e1l20 I OIO 140 acc.to n.6 per euro 33 .999 .987,45) per euro
1.772.792,18
./ capitolo 2150410007 quota regione 15% per euro 759 .768 ,07;
5.

Di stabilire che le somme previste al precedente punto 4 esauriscono le risorse destinate dalla
Regione Marche al sostegno dei costi del personale con contratto di lavoro a tempo indetenninato
impegnato nella gestione provvisoria dei servizi pubblici per il lavoro, di cui alla Convenzione in
oggetto;

6.

Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione
oggetto del presente atto, autorizzandolo ad apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma l,
lett. d) e dell ' art. 26, comma l del D.lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A) NORMA TIV A DI RIFERIMENTO

~

~

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20. 12.2013.
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013.
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 /2013 del Consiglio del2 dicembre 2013.
Decisione della Commissione C(2014) 9916 finale del 12.12.2014 di approvazione del Programma
Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Raccomandazione del Consigl io (20 15/C 272IJ 6) del 14 lugl io 2015 sul programma nazionale di riforma 2015
e che formula un parere del consiglio sul programma di Stabilità 2015 dell'Italia.
Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in
conformità all'articolo 14 del Regolamento EU n. 1303/2013.
Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data
17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094.
Documento attuativo POR FSE 2014/2020 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015 .
Legge 7 agosto 1990, n. 241, ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm ..
Legge 7 aprile 2014, n. 56, ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni".
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad oggetto " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015).
Legge lO dicembre 2014, n. 183, ad oggetto "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e delle attività e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
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 del30 luglio 2015.
Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali . Disposizioni
per garantire la 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", convertito, con
modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ed in particolare l' art. 15 che:
allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, prevede
che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con
accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione
delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi
operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi
strutturali;
stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli, con ogni Regione e con le Province
autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione
alla gestione dei servizi per l'impiego e de.lle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia
autonoma.
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ad oggetto "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo I, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183" che prevede all 'articolo II, comma l, che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a
regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive
del lavoro nel telTitorio della Regione o Provincia autonoma.
Schema di Convenzione tra la Regione Marche e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in materia di
servizi per l'impiego approvato Con la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 08 febbraio 2016 e
successivamente stipulata in data OI marzo 2016.
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Legge II dicembre 2016, n. 232 , ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, lo stato previs ionale del Ministero del lavoro e
delle politiche del lavoro, tabella 4, missione 26 "Politiche per il lavoro", programma " 1.5 Politiche attive del
lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formaz ione (26.10)", che al capitolo 1232 stanzia 220.000.000 di euro
quale "contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego".
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 del lavoro per il 2017, con il quale il Governo e le Regioni si impegnano
anche per l'annualità 20) 7 a garantire congiuntamente la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego,
in continuità con quanto stabilito per le annualità 20 I 5 e 2016 e che a tal fine si impegnano a reperire per
l'annualità 2017 le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento, nella
misura di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto
nell'anno 2016.
L.R. 25 gennaio 2005, n. 2, ad oggetto "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
Legge regionale n. 13 del 03/04/20 I 5 con la quale è stato disciplinato il riordino dei servizi per il lavoro, recante
"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", con la quale si è
provveduto a dettare disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle
Province marchigiane.
L.R. Marche 30 dicembre 2016, n. 35 , ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della
Regione Marche (legge di stabilità 2017)".
L.R. Marche 30 dicembre 2016, n. 36, ad oggetto "Bilancio previsione 2017/2019".
Decreto del Segretario Generale, Dott. Paolo Onelli, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.
31/0006639 del 04/07/2017.
DGR n. 1647 del 30/12/2016, ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 20 J l , n. I 18 - artt. 39, comma IO - Approvazione
del documento tecnico di accompagn amento al Bilancio 20 17 - 2019 - ripartizione delle unità di vota in
categorie e macroaggregati".
DGR n. 1648 del 30/12/2016, ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 20 I I, n. I 18 - artt. 39, comma IO - Approvazione
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017/2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in
capitoli".

B) MOTIVAZIONI
1122 dicembre 2016 è stato approvato l'accordo quadro tra il Governo , le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017.
Con tale atto, in continuità con l'impegno già assunto per il2015 e i12016, si conferma la fondamentale
importanza e la necessità di un forte rilancio delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, riconoscendo
un ruolo strategico ai Centri per l'impiego .
Viene, altresì, confermato l'impegno del Governo, delle Regioni e Province autonome a reperire, anche
per il 2017, risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento, nella
misura di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni .
Tutte le amministrazioni coinvolte si sono impegnate, infine, a finalizzare la definizione di un piano
congiunto di rafforzamento dell ' erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di risorse,
contenute nei Piani Operativi Nazionali e Regionali, nel rispetto delle attuali allocazioni. delle risorse e nel
rispetto dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.

1/ Ministero LPS, ai sensi dell'art 15 comma 3 del DL. n. 78/2015 e ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n.
15012015, con Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.
31 /0006639 del 04/07/2017, ha assegnato, per il 2017, per la copertura dei costi di sua spettanza (2/3 della
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spesa per il personale a tempo indetenninato che opera presso i Centri per l'impiego e per i relativi oneri di
funzionamento) la somma complessiva di 170.000.000,00 euro.
L'assegnazione prevista per la Regione Marche è pari a 10.130.241,00 euro.
Pertanto, al fine di vedere riconosciuta alla nostra Regione la somma su indicata risulta ora necessario:
a. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, in continuità con le Convenzioni già sottoscritte in data 01103/2016 per i1 biennio 2015
2016, le cui pattuizioni sono confermate anche per l'anno 2017;
b. stanziare le risorse necessarie a dare copertura alla spesa che gli accordi di cui trattasi pongono a
carico della Regione Marche.
In allegato al presente documento, quale sua parte integrante e sostanziale, viene riportato lo schema di
Convenzione da sottoscrivere con il Ministero LPS.
Per la Regione Marche l'impegno derivante daLla Convenzione di cui trattasi, corrispondente al
sostegno, nella misura di 1/3, dei costi relativi al personale a tempo indetenninato impiegato nei servizi per
l'impiego per l'anno 2017 non può superare la somma di € 5.065.120,50.
La copertura di tale spesa è posta a carico dei capitoli del bilancio 2017/2019 con riferimento alla
annualità 2017 come di seguito specificato:
./ capitolo 2 150410017 quota UE 50% ( e/ 1201050071 acc.to n.5 per euro 48.564.333,71) per euro
2.532.560,25
./ capitolo 2150410018 quota stato 35% (eli 20 l OIO 140 acc.to n.6 per euro 33.999.987,45) per euro
1.772.792,18
./ capitolo 2150410007 quota regione 15% per euro 759.768,07
Le risorse di cui trattasi:
l. 10.130.241,00 euro, derivanti dalla Convenzione di cui trattasi da sottoscrivere con il Ministero LPS;
2. 5.065.120,50 euro, derivanti dal POR Marche FSE,
saranno utilizzate:
• quelle indicate al punto 1 per riconoscere alle Province i 2/3 della spesa del personale, assunto con
contratto a tempo indetenninato ed una parte dei relativi costi di gestione;
• quelle indicate al punto 2, per riconoscere alle Province il costo di progetti di potenziamento delle
strutture dei Centri Impiego, per qualificame i servizi nei confronti di un'utenza particolarmente
numerosa.
Il trasferimento delle risorse alle Province è giustificato dal fatto che la funzione svolta dai Centri Impiego è
di competenza regionale ma svolta con personale giuridicamente dipendente dalle Province, funzionalmente
assegnato alla Regione Marche.
L'erogazione delle somme di cui trattasi potrà avvenire per antIcIpO, acconto e saldo; in ogni caso, in
confonnità a quanto previsto aH'art.3 deUa Convenzione in approvazione e per quanto attiene a quelle
derivanti dal POR FSE, in conformità anche alle disposizioni di cui alla DGR n.802/2012.

Ritenuto di dare mandato al Dirigente di P.F. "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) di adottare gli atti necessari.
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del D .lgs 33/2013.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000, d i non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della legge 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2 014.

C) PROPOSTA
Per le ragioni sopra esposte, si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente ad
oggetto: "Approvazione dello Schema di Convenzione tra J\!finistero LPS e Regione Marche relativa

alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive. "
La Responsabile del Procedimento
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ATTESTAZIONE DELLE ENTRATE

Si attesta l'avvenuto accertamento sui capitoli del bilancio 2017/2019 annualità 2017 come d i seguito
indicato:
n. 5 cap. n. 1201050071 anno 2017 per euro 48.564.333,71
n. 6 cap. n. 12010 IO 140 anno 2017 per euro 33.999.987,45
La Responsabile P.O. ccertamento delle Entrate
ttili

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità, per la somma complessiva
di euro 5.065.120,50, a carico dei capitoli del bilancio 2017/2019 con riferimento alla annualità 2017
come di seguito specificato:
capitolo 2150410017 quota VE 50% ( eli 20 I 050071 acc.to n.5 per euro 48 .564.333,71) per euro
2.532.560,25
capitolo 2150410018 quota stato 35% (e/1201010140 acc.to n.6 per euro 33.999.987,45) per euro
1.772.792, 18
capitolo 2150410007 quota regione 15% per euro 759.768,07
La Responsabile P.
(Fe
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P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto, pari ad Euro 5.065.120,50, sui
capitoli del bilancio 2017/2019 con riferimento alla annualità 2017 come di seguito indicato :
capitolo 2150410017 quota VE 50% ( ell20 I 050071 acc.to n.5 per euro 48.564.333 ,71) per euro
2.532 .560,2 5
capitolo 2 150410018 quota stato 35% (eli 201 Ol 0140 acc.to n.6 per euro 33.999.987,45) per euro
1.772.792, 18
capitolo 2150410007 quota regione 15% per euro 759 .768 ,07 .
Il sottoscritto, 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. 6bis della legge 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2 014.
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E
SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL
LA VORO (CENTRI IMPIEGO)
La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, in relazione al presente
provvedimento, ai sensi dell ' art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto
d i interesse ai sensi deU 'art. 6bis della legge 24 1/ 1990 e degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e deUa DGR 64/2014.

La Dirigente della P.F .

GraZiell"rj'-1t;;)

e

J~

PROPOSTA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell ' art.
47 del DPR 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche poten ziali
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 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.
formano parte integrante della stessa.
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ALLEGATO: Schema di Convenzione

CONVENZIONE
tra
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E
LA REGIONE MARCHE
(di seguito, denominati rispettivamente "Ministero" e "Regione ", ovvero insieme "Parti ")

VISTI
il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 , n. 125,
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la 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" ;

l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol zano in materia di
politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del30 luglio
2015;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. ISO, 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 IO
dicembre 2014, n. 183";

il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma
dell'articolo I, comma 13 , del la legge IO dicembre 2014, n.183" che, all'articolo 4, comma 2, prevede
che l'importo di cui all'articolo 33 , comma I, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016;

la legge II dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
20 l 7 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in palticolare, lo stato previsionale del
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Ministero del lavoro e delle politiche del lavoro, tabella 4, missione 26 "Politiche per il lavoro",
programma" 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26. l O)", che
al capitolo 1232 stanzia 220.000.000 di euro quale "contributo alle regioni per il concorso alle spese
di funzionamento dei centri per l'impiego";

l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
politiche attive per il lavoro per i120 17, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province
autonome del 22 dicembre 2016;

la convenzione tra il Ministero e la Regione Marche, sottoscritta in data l marzo 2016 e relativa alla
gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016;

la legge regionale n 13 del 03/04/2015 con la quale è stato disciplinato il riordino dei servizi per il
lavoro, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province",
con la quale si è provveduto a dettare disposizioni per il riordino deJle funzioni amministrative non
fondamentali esercitate dalle Province marchigiane.

Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO:

Art. 1
Rinnovo della Convenzione 2015-2016

l. Le Parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi pubblici per il lavoro
e delle politiche attive del lavoro, nel territorio della Regione Marche, in continuità con la Convenzione
da Esse sottoscritta in data l marzo 20 l6 per il biennio 2015-2016, le cui pattuizioni si intendono qui
integralmente richiamate e confermate anche per l'anno 20 17.

Art. 2
Modalità di gestione dei servizi per l'impiego

l. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Regione Marche continuerà a gestire l'impiego del
personale con le medesime modalità stabil ite neJla Convenzione per il biennio 2015-2016, garantendo
la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche attive del lavoro.
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2.
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In attuazione del presente atto, la Regione potrà sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e dell'articolo l, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apposite
convenzioni con le province per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato
nei servizi per l'impiego, per l'annualità 2017.

Art. 3
Quadro finanziario

l.

Il Ministero si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al
personale a tempo indeterminato, dei servizi per l'impiego della Regione Marche per l'anno 2017, nei
limiti di 10.130.241,00 euro annui, calcolati in proporzione al numero effettivo dei lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizI per
l'impiego, di cui all' Accordo quadro del 22 dicembre 2016, richiamato nelle premesse.

2.

La Regione Marche si impegna a concorrere al sostegno dei costi del personale a tempo indeterminato
di cui al precedente comma l, come previsto dall'Accordo quadro del22 dicembre 2016.

3.

Con uno o più successivi accordi tra il Ministero e le Regioni e Province autonome interessate, si
provvederà a stabilire le modalità di utilizzo delle somme attribuite allo stato previsionale del
Ministero dalla legge n. 232 del 2016, come indicate in premessa, e residue rispetto alla destinazione
di cui al comma l, anche prevedendo la destinazione allo sviluppo di sistemi informativi e
infrastrutture tecnologiche finalizzate al migliore e più efficiente funzionamento dei servizi per
l'impiego.
Art. 4
Durata

l.

La presente convenzione ha validità per l'annualità 2017.

2. La presente convenzione potrà essere integrata, modificata, anche a seguito dell'eventuale
approvazione del Piano nazionale di coordinamento previsto dall'articolo 15, comma l, del decreto
legge n. 78 de12015.
Data, ...
Regione Marche

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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