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Si

Piano straordinario di potenziamento CPI ARTI

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE LAVORO

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs n.150 del 14/09/2015 “Disposizioni p er 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" che delinea un nuovo modello organizzativo dei servizi del lavoro e in particolare
l'art. 11 che attribuisce alle regioni funzioni e compiti amministrativi in materia di politiche del
lavoro da attuarsi attraverso uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego;
Vista Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di prev isione dello Stato per l’anno finanziario 2018”,
in particolare l’art. 1 commi 793 e seguenti recant i disposizioni per il completamento della
transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive per il
lavoro di cui al D.lgs. n.150 del 14/9/2015;
VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019) e il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019
n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di r eddito di cittadinanza e pensioni” che prevedono
che al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, sia adottato un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e
delle politiche attive per il lavoro;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Test o unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come da
ultimo modificata dalla l.r. 28/2018, e in particolare l’articolo 21 ter, che stabilisce che l’Agenzi a
regionale toscana per l’impiego (ARTI) è un ente dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 50
dello Statuto ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Visto che per lo svolgimento delle attività dei Cen tri per l'impiego concorre finanziariamente, oltre
alla Regione Toscana, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi di quanto
previsto dal Decreto Interministeriale n. 2807 del 05.07.2019 di riparto alle regioni delle risorse per
il funzionamento dei CPI ai sensi dell'art. 1 comma 793 e 794 Legge 205/2017;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019 n.74,
registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2019, con cui viene adottato, ai sensi della legge 145 del
30 dicembre 2018 art. 1 comma 258, il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro e che contestualmente individua - all’art. 2 comma 1 lett.
a) e all’art. 3 comma 1 - le risorse destinate all’ attuazione del Piano di Potenziamento per la
Regione Toscana, così come dettagliato nella tabella di riparto “Allegato B1” dello stesso decreto;
VISTA la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale con
Deliberazione n. 81 del 18 dicembre 2019 nonché “Integrazione alla nota di aggiornamento Defr
2020” approvata dal Consiglio regionale con Deliber azione n. 38 del 23 giugno 2020;
Richiamate inoltre:
- Delibera di Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 496 “Direttive agli enti dipendenti in materia di
documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di
redazione e criteri di valutazione” che ha revocato la precedente delibera di Giunta regionale del 14
gennaio 2013, n. 13 “Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di documenti
obbligatori che costituiscono l'informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazion e

di cui all`art. 4 comma 1 della L.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l`anno 2011 come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2011, n.66”;
- Delibera di Giunta regionale 10 giugno 2019, n. 751 “Indirizzi agli Enti dipendenti per la
determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento. Revoca della Dgr
n.173/2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1405 del 18 novembre 2019 con cui sono state assegnate a
ARTI le risorse previste dal citato D. M. 74/2019, quale quota di anticipo per l’attuazione dei primi
interventi connessi al Piano straordinario di potenziamento per un importo complessivo pari e €
22.546.889,00, successivamente trasferite con Decreto Dirigenziale n. 20488/2019;
Vista la D.G.R. n. 1632 del 23.12.2019 "L.R. 32/2002 artt.21 decies e 21 duodecies - Approvazione
dell'aggiornamento del Piano Attività e Seconda Variazione al Bilancio preventivo 2019
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)" con cui è stata approvata la modifica al
bilancio preventivo 2019 con l'incremento delle suddette risorse e l'aggiornamento del Piano
dell'attività per l'anno 2019 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego;

Considerato che il Piano straordinario di potenziamento, di natura triennale, sopra citato, costituisce
l’atto di programmazione e gestione per l’attuazion e del programma del Reddito di Cittadinanza
(RdC) e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari a
promuovere la crescita dell’occupazione e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
attraverso un programma di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro;
PRESO ATTO del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59 del 22/5/2020 con
cui sono state apportate modifiche al D.M. n. 74/2019 definendo le modalità di trasferimento di
ulteriori risorse, specificando le spese ammissibili nonché la rendicontazione degli interventi attuati
dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego attraverso l'adozione del Piano attuativo regionale di
potenziamento dei CPI;
VISTO altresì il Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.
123 del 4 settembre 2020 con cui vengono specificate le modalità di predisposizione e invio del
suddetto Piano attuativo regionale e dettate ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle
spese;
Visto il decreto del Direttore di ARTI n. 466 del 25/11/2020 "Piano Straordinario di Potenziamento
dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro dell'Agenzia Regionale Toscana per
l'impiego in attuazione del D.M. 28 giugno 2019 n.74, D.M. 22 maggio 2020 e del Decreto del
Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020 n.123" con
cui è stato adottato il suddetto Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui
allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che le risorse previste nel Piano di potenziamento di Arti, adottato col citato decreto
466/2020 sono coerenti con quanto previsto all’art. 12 comma 3 del D.L. 4/2019, nonché dai citati
Decreti Ministeriali n. 74 del 28.06.2019 e n. 59 del 22.05.2020, per un totale pari a € 54.898.782,00
(finanziamento non stabile) per quanto concerne le spese stimate relativamente agli interventi legati
al rafforzamento delle sedi, delle attrezzature e dei servizi dei CPI e per un totale pari a €
25.796.195,89 (finanziamento stabile) per quanto riguarda la spesa del personale;
Valutato pertanto opportuno approvare il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego
delle Politiche Attive del Lavoro per il triennio 2019-2021 dell'Agenzia Regionale Toscana

per l'Impiego contenente le finalità e il programma degli interventi di potenziamento indicati
nell'allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Vista la L. R n. 81 del 23.12.2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2020 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020/2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020/2022”;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 17 dicembre 2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Straordinario di
Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro dell’Agenzia
Regionale Toscana per l'impiego di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ai sensi del D.M. n. 59/2020 e del Decreto del Segretario
Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 123/2020;
2. di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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