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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decretoJegge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge marzo 2019, n. 26, sullo schema di decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell,economia e delle
finanze, di riparto alle Regioni delte risorse destinate agli oneri di funzionamento per i centri
per l'impiego.

Repertorio Atti n. 2OICSR del2 marzo2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 2 marzo 2022:

VISTO il decreto-le gge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n.26, e in particolare:

- l'articolo 12, comma 3-bis, il quale nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al Reddito di cittadinanza, prevede tra
l'altro che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle frnanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, a decorrere
dall'anno 2021, d prevista la destinazione di risorse a copertura degli oneri di funzionamento per i
centri per l'impiego;

VISTO l'Affo Rep. n.61/CSR del 17 aprile 2019 con il quale d stata sancita l'Intesa, sul "Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" in
attuazione dell'art. 12, comma 3 del decreto-legge 29 gennaio 2019 n.4, convertito in legge 28
marzo2019 n.26;

VISTO l'Atto Rep. n.208/CSR del 18 dicembre 2019 che rettifica l'Atto Rep. n.61/CSR del 17

aprile 2019;

VISTA la nota del20 dicembre 2021, diramata il23 dicembre 2021 (Prot. n. DAR 21793), con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di riparto alle Regioni
delle risorse destinate agli oneri di funzionamento per i centri per l'impiego, ai fini del
perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza;

TENUTO CONTO che il 17 gennaio 2021 d stata convocata una riunione tecnica che non ha avuto
luogo, mentre nel corso della riunione dell'8 febbraio 2022, le Regioni hanno chiesto alcuni
chiarimenti a seguito dei quali hanno espresso l'assenso tecnico con una raccomandazione;
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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 18 febbraio 2022, diramatail22 febbraio 2022 (Prot. n. DAR 2876), con la quale

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato lo schema di decreto in argomento con

espunto l'ultimo periodo dell'art. 2, come convenuto nella suddeffa riunione;

VISTO l'assenso tecnico con raccomandazione inviato dalla Commissione lavoro e formazione,

trasmesso con la medesima nota del 22 febbraio 2022 (Prot. n. DAR 2876);

CONSIDERATO che, nel corso dell'odiema seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso

l'awiso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento in esame, con una

raccomandazione di cui alla nota del 2 marzo 2022, parte integrante del presente atto (All. 1);

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e

di Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con

modificazioni, dalla legge marzo 2019,n.26, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle frnanze, di riparto alle Regioni

delle risorse destinate agli oneri di funzionamento per i centri per l'impiego, nella versione diramata

il22 febbraio 2022, nei termini indicati in premessa.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente

On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA
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