DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1588 del 22 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: approvazione del disciplinare di concessione gratuita dei locali di proprietà
dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro per ospitare la sede decentrata di
Urbania della struttura regionale competente in materia di gestione del mercato del
lavoro e dei servizi per l’impiego
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
p.f. Segreteria di Giunta ed enti locali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della p.f. Segreteria di
Giunta ed enti locali;
VISTA la proposta del Segretario generale;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di approvare il disciplinare di concessione gratuita dei locali di proprietà dell’Unione
Montana Alta Valle del Metauro per ospitare la sede decentrata Lavoro di Urbania della
struttura regionale competente in materia di gestione del mercato del lavoro e dei servizi
per l’impiego di cui all’Allegato 1;
- di demandare al Dirigente della p.f. Provveditorato economato e sicurezza nei luoghi di
lavoro, la stipula e la sottoscrizione del disciplinare di concessione gratuita di detti locali
apportando eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
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- di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione pari a euro 200,00=, per la
registrazione del disciplinare, è garantito in termini di esigibilità della spesa dalle risorse
regionali di cui al capitolo 2010310001, del bilancio 2021/2023, annualità 2021.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
-

-

Legge n. 56/1987, Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, art.3 (Disciplina
degli oneri per le sedi dei Centri per l’impiego);
Legge 56/2014 (Riordino delle funzioni delle Province);
L.R. 13/2015 (Disposizioni regionali per il riordino delle funzioni delle Province
Marchigiane);
Artt. 11 e 18, Decreto legislativo 150/2015 (Disciplina della gestione dei Centri per
l’impiego);
Art.1, comma 427, legge 190/2014 (Disciplina dell’utilizzo del personale dei Centri per
l’impiego);
Art.1, commi 793 – 807, legge 205/2017 (Trasferimento del personale dei Centri per
l’impiego);
Art. 15, Decreto-legge 78/2015, convertito in legge 125/2015 (Disciplina dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive per il
lavoro);
L.R. 2/2005 (Norme per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
D.G.R. n. 636 del 14/05/2018 (Subentro della Regione nel rapporto di lavoro con i
dipendenti dei Centri per l’Impiego);
DGR n.184/2019 (Articolazione territoriale dei Centri per l’impiego e delle delle sedi
decentrate lavoro).

(motivazione)
La legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro),
all’articolo 3 (Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni
circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate) stabilisce che i Comuni ove
hanno sede la sezione circoscrizionale (ora Centri Impiego), i recapiti periodici e le sezioni
decentrate (ora Sedi Decentrate Lavoro) sono tenuti a fornire i locali necessari per il
funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi.
A seguito del riordino delle funzioni delle Province, la Regione è subentrata nei rapporti di
lavoro con il personale assegnato a tale funzione e si è fatta carico dei relativi oneri per la
retribuzione del personale, per le risorse strumentali, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per
le utenze degli uffici.
La sede decentrata lavoro di Urbania è ospitata negli uffici di Urbania, in via Manzoni 25,
mediante comodato gratuito di locali messi a disposizione dell’Unione montana Alta Valle del
Metauro, fin dall’epoca in cui il servizio era attribuito alla competenza della Provincia.
E’ necessario mantenere in essere tale rapporto contrattuale di comodato gratuito nel rispetto
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della Legge 56/87, che, come premesso, pone in capo ai Comuni l’onere di mettere a
disposizione la sede degli uffici dei centri per l’impiego e delle sedi decentrate lavoro.
Il subentro nel comodato non comporta oneri a carico della Regione per la locazione, ma
solamente per il pagamento delle utenze, delle dotazioni informatiche e dell’imposta di bollo
pari a € 200,00 per l’imposta di registrazione. Con nota id. 24628613 del 16/11/2021, la p.f.
Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro ha autorizzato la gestione del
capitolo 2010310001, concernente la spesa prevista relativamente all’imposta di registrazione.
I locali che saranno concessi sono di proprietà dell’Unione montana Alta Valle del Metauro, e il
Comune di Urbania è associato con l’Unione Montana Alta Valle del Metauro, per cui
quest’ultima in virtù del rapporto associativo di delega di funzioni è legittimata alla stipula.
L’Unione montana ha il mandato di agire per conto del comune di Urbania, come accertato in
sede istruttoria.
I vari uffici regionali competenti per materia cureranno gli adempimenti conseguenti allastipula,
alle utenze, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al coordinamento nello svolgimento della
funzione e alla dotazione delle risorse informatiche.
(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni sopra esposte si propone:
- di approvare il disciplinare di concessione gratuita dei locali di proprietà dell’Unione
Montana Alta Valle del Metauro per ospitare la sede decentrata Lavoro di Urbania della
struttura regionale competente in materia di gestione del mercato del lavoro e dei servizi
per l’impiego di cui all’Allegato 1;
- di demandare al Dirigente della p.f. Provveditorato economato e sicurezza nei luoghi di
lavoro, la stipula e la sottoscrizione del disciplinare di concessione gratuita di detti locali
apportando eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Claudio Piermattei)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SEGRETERIA DI GIUNTA ED ENTI LOCALI
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del servizio
(Mario Becchetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
V2DISCIPLINARE SDL URBANIA 16.11.21 (1).pdf - 126B5ADA50FF351EEC454CFE2E4E0B6D16602C61E022EDCE5DE6C1699904E549
##allegati##
attestazione disponibilita finanziaria.docx.pdf - 6F710F2701869872ED57A79C136ABEFAB26AA1F5E4EA2281DF772E521B55FD5A
1588.pdf - DD32E8BEF5BA5DF2DC4DE764B4CBD63B10E79674C0242DA3B887E0860F5A8C53
Allegato
1 – Disciplinare di concessione in comodato gratuito dei locali destinati a sede
decentrata Lavoro di Urbania
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