
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1502A 
D.D. 16 dicembre 2019, n. 1769 
Decreto Ministeriale n. 74 del 28 giugno 2019. Piano straordinario di potenziamento dei 
Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro. Accertamento, impegno e prenotazione 
di spesa su vari capitoli del Bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019, 2020 e 2021 
 
Richiamati: 
 
l’art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”,  stabilisce che allo 
scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di 
politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a 
supporto della riforma delle politiche attive del lavoro  nel rispetto dei livelli essenziali delle 
prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il 
personale delle città metropolitane e delle province , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
in servizio presso i centri per l’impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o 
dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego e che le regioni, le 
agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria 
spesa di personale al netto dei finanziamento di cui al comma 794; 
 
la L.R. n. 7/2018, nel modificare l’art. 8 della L.R. 34/2008, rubricato “organizzazione 
dell’Agenzia”, ha stabilito che “L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano 
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio 
personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e 
con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale 
e nel rispetto della contrattazione collettiva. All’Agenzia è attribuita la competenza in materia di 
reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia 
gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in 
attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con 
deliberazione della Giunta regionale”; 
 
il D.L. 4/2019 , coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 , recante "Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", ed in paticolare l'art. 12 comma 3 recante 
" Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza". Trattasi di 
norme che autorizzano espressamente assunzioni di personale entro limiti quantitativi e di risorse 
complessivamente definiti e ripartiti tra gli enti pubblici individuati sulla base di quanto definito da 
Decreto con il quale è previsto che venga adottato un "Piano straordinario di potenziamento dei 
Centriper l'Impiego e delle politiche attive del lavoro"; 
 
Visto l'allegato A)  del Decreto Ministeriale 74 del 28 giugno 2019 che definisce l'adozione del 
"Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del Lavoro  e 
attribuisce le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari assegnando  alla 
Regione Piemonte risorse per complessivi Euro 97.090.508,98 ripartiti sulle annualità 2019, 2020 e 
2021; 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019 n. 18-404 le risorse 
assegnate con il Decreto 74/2019 sono state iscritte  nel bilancio della Regione per gli anni 2019-
2021 e  successivamente parte delle risorse sono slittate dal bilancio 2019 al bilancio 2020 mediante 
l'utilizzo del  Fondo Pluriennale Vincolato con D.G.R. 35-610 del 29.11.2019; 
Le risorse , destinate alle azioni e con le modalità definite sull' allegato A) "Piano straordinario di 
potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro" del Decreto Ministeriale 



74 del 28 giugno 2019, sono state stanziate sul bilancio di previsione finanziario  2019-2021 nel 
modo seguente:  

rif. 
allegati 
al DM 
74/19  

capitolo descrizione importo 2019 importo 2020 importo 2021 totali 

208629 spese di 
sviluppo del 
sistema 
informativo 
lavoro 
finalizzato al 
potenziamento 
dei servizi dei 
centri per 
l'impiego 

 16.939.089,20
(competenza 
Regione) 
 
 

 16.939.089,20  B) B1) 

145925 trasferimento 
all'APL delle 
somme relative 
al piano 
straordinario di 
potenziamento 
dei Centri per 
l'Impiego 
destinate alle 
infrastrutture 
di servizio 

10.608.908,30
(competenza 
Agenzia 
Piemonte 
Lavoro) 

28.915.633,19
(competenza 
Agenzia 
Piemonte 
Lavoro) 

 39.524.541,49 

C) 145921 trasferimento di 
fondi ad enti 
pubblici per 
interventi di 
politica attiva 
del lavoro 
destinati ai 
percettori di 
RdC 

 4.134.228,19 
(competenza 
Regione) 

   4.134.228,19 

D) D1) 
E) 

145923 trasferimento 
all'APL delle 
somme relative 
al piano 
straordinario di 
potenziamento 
dei Centri per 
l'Impiego 

5.190.268,25 
(competenza 
Agenzia 
Piemonte 
Lavoro) 

12.975.670,61
(competenza 
Agenzia 
Piemonte 
Lavoro) 

18.326.711,24
(competenza 
Agenzia 
Piemonte 
Lavoro) 

34.492.650,10 

 
TOTALI 

 
15.799.176,55

 
62.964.621,19

 
18.326.711,24 

 
97.090.508,98 

Le risorse vengono trasferite alla Regione con le modalità previste dall'art. 3 "Trasferimenti" del 
Decreto Ministeriale 74 del 28 giugno 2019; 



Preso atto altresì che parte  delle risorse sono state  incassate per Euro 15.155.583,28 con 
provvisorio di entrata 26280 del 30.09.2019, per Euro 5.190.268,25 con provvisorio di entrata 
28964 del 28.10.2019, per Euro 4.134.228,19 con provvisorio di entrata 30816 dell'11.11.2019; 
Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto  disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti provvedimenti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche); 
 
l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 
 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
 
vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
(Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 3 del 21 marzo 2019). 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
vista la D.G.R. 36-8717 del 5 aprile 2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
Approvazione indirizzi" che subordina i pagamenti alle effettive disponibilita' di cassa al fine di 
garantire gli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 

determina 
 
1) di dare attuazione , con le modalità ed entro i limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale  74 del 28 giugno 2019 che definisce l'adozione del "Piano straordinario di 
potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del Lavoro  (allegato A del 
medesimo Decreto) e attribuisce le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi 
necessari assegnando  alla Regione Piemonte risorse per complessivi Euro 97.090.508,98 ; 
2) di individuare nella Agenzia Piemonte Lavoro  quale ente strumentale  di cui alla L.R. 34 del 22. 
12.2008, novellata dalla L.R. 7 del 29.06.2018 art. 6,  il beneficiario di parte delle risorse stanziate 
con il Decreto Ministeriale 74 del 28 giugno 2019; 
 
3) di accertare sul bilancio di previsione finanziario   2019-2021 la somma complessiva di Euro 
97.090.508,98 nel modo seguente: 
 
 
 
 



 

 TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, 
E 7 DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. 

annualità Importo Tipo 
finanz
. 

Capitolo Conto 
finanziario 
entrata 

Transa
zione 
unione 
europe
a 

Non 
Ricorren
te 

Perimetro 
sanitario 

 
2019 

 
24.480.079,72 

fondi 
statali 

 
23019 

 
2.01.01.01.001

 
2 

 
2 

1 

 
2020 

 
54.283.718,02 

fondi 
statali 

 
23019 

 
2.01.01.01.001

 
2 

 
2 

1 

 
2021 

 
18.326.711,24  

fondi 
statali 

 
23019 

 
2.01.01.01.001

 
2 

 
2 

1 

TOTALE 97.090.508,98  

parte  delle risorse sono state  incassate per Euro 15.155.583,28 con provvisorio di entrata 26280 
del 30.09.2019, per Euro 5.190.268,25 con provvisorio di entrata 28964 del 28.10.2019, per Euro 
4.134.228,19 con provvisorio di entrata 30816 dell'11.11.2019 
3) di impegnare   sul bilancio di previsione finanziario   2019-2021 la spesa complessiva di Euro 
Euro 76.017.191,59 a favore di Agenzia Piemonte Lavoro nel modo seguente: 

annualità 2019 TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS. 
118/2011 E S.M.I. 

Importo Tipo 
finanz
. 

Capitolo Conto 
finanziario 
spesa 

COFOG Transazio
ne unione 
europea 

Non 
Ricorrente 

Perimetro 
sanitario 

10.608.908,30 fondi 
statali 

145925 1.04.01.02.017 04.01 8 4 3 

  5.190.268,25 fondi 
statali 

145923 1.04.01.02.017 04.01 8 4 3 

15.799.176,55   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

annualità 2020 TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS. 
118/2011 E S.M.I. 

Importo Tipo 
finanz
. 

Capitolo Conto 
finanziario 
spesa 

COFOG Transazio
ne unione 
europea 

Non 
Ricorrente 

Perimetro 
sanitario 

  28.915.633,19 fondi 
statali 

145925 1.04.01.02.017 04.01 8 4 3 

  12.975.670,61 fondi 
statali 

145923 1.04.01.02.017 04.01 8 4 3 

  41.891.303,80  

 

annualità 2021 TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS. 
118/2011 E S.M.I. 

Importo Tipo 
finanz
. 

Capitolo Conto 
finanziario 
spesa 

COFOG Transazio
ne unione 
europea 

Non 
Ricorrente 

Perimetro 
sanitario 

  18.326.711,24 fondi 
statali 

145923 1.04.01.02.017 04.01 8 4 3 

  18.326.711,24  

 
4) di prenotare  sul bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020 le risorse di competenza 
regionale  di Euro 21.073.317,39 di cui  Euro 8.680.903,17 stanziata mediante l'utilizzo del Fondo 
Pluriennale Vincolato  
 

annualità 2020 TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS. 
118/2011 E S.M.I. 

Importo Tipo 
finanz
. 

Capitolo Conto 
finanziario 
spesa 

COFOG Transazio
ne unione 
europea 

Non 
Ricorrente 

Perimetro 
sanitario 

 16.939.089,20 fondi 
statali 

208629 2.02.03.02.001 01.03 8 4 3 

   4.134.228,19 fondi 
statali 

145921 1.04.01.02.003 04.01 8 4 3 

 21.073.317,39  

 
5) di prendere atto che le risorse destinate all'Agenzia Piemonte Lavoro verranno liquidate 
subordinatamente alla presentazione di un "Piano straordinario di potenziamento del Centri per 
l'Impiego e delle politiche attive del lavoro" in conformità a quanto stabilito  con Decreto 
Ministeriale 74 del 28 giugno 2019; 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33; 
 



La presente Determinazionenon verrà pubblicata  sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 
 
Funzionario estensore 
Dott.ssa Maria Cristina Cuniberto 
 
Il Dirigente del Settore  
Dr. Felice Alessio Sarcinelli 

Il Direttore Regionale 
Dott. Gianfranco Bordone 


