Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 23-04-2022

DELIBERAZIONE N. 126

OGGETTO: OGGETTO: D.M. N. 74/2019 - PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO
DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. DGR N. 552
DEL 30/12/2019 - AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO - PIANO DI INTERVENTI PER
IL
POTENZIAMENTO
ANCHE
INFRASTRUTTURALE
DEI
CPI. MODIFICAPROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventitre del mese di aprile dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 155 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE - VINCENZO ROSSI , e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
ASSESSORE CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di prendere atto delle esigenze e della motivazione rappresentate dall’Agenzia Regionale Molise
Lavoro con le note del 20 marzo 2022, n. 2910, e del 27 marzo 2022, n. 3114, in merito alla modifica del
Piano dei costi, Allegato1, della proposta di interventi per il potenziamento anche infrastrutturale dei
Centri per l’Impiego, a suo tempo approvata con DGR n. 552/2019;
2. di prendere atto che la suddetta modifica destina l’importo di € 250.000,00, di cui alla voce A3 della
Macrovoce A “ Acquisizione o adeguamento strutturale delle sedi tramite lavori a carattere edilizio” VOCE A3 – Intervento di adeguamento strutturale locali - sede Centro per l’Impiego di Campobasso Provincia di Campobasso - dell’allegato 1- Piano dei costi - della proposta d’interventi de qua, alla
Macrovoce E “Sistemi Informativi” del medesimo Piano costi, il cui nuovo importo, di conseguenza,
ammonta a € 298.174,67; di tale importo, la somma, pari ad € 48.068,00, è stata già utilizzata per
attività di tenuta di hosting e di manutenzione del nodo regionale SIL, in collegamento con i sistemi
attivi pressi i CPI regionali, nonché di migrazione COAP su CLOUD ANPAL e di modifica dei flussi CO
in seguito all’introduzione del Reddito di Cittadinanza;
3. di prendere atto che, in relazione alle esigenze rappresentate dall’Ente strumentale con le suddette
note n. 2910/2022 e n. 3114/2022, relativamente alla rimodulazione del Piano dei Costi, nella
Macrovoce E “Sistemi Informativi” risultano inserite ulteriori n. 4 “Voci” rispetto a quelle già previste in
numero pari a 4, per un totale complessivo di n. 8 “Voci”;
4. di prendere atto, altresì, che la modifica del suddetto Piano dei costi non compromette la
realizzazione dell’intervento di potenziamento infrastrutturale inerente la sede del Centro per l’Impiego
di Campobasso, per il quale, a seguito della definizione delle interlocuzioni in atto tra la Provincia di
Campobasso e il Comune, ovvero di attivazione di altre azioni, quale l’acquisto diretto, in conformità a
quanto previsto, in merito, dal D.M. 22 maggio 2020, n. 59, possono essere destinate le ulteriori risorse
spettanti alla Regione Molise per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, ai sensi del citato D.M.
n. 74/2019;
5. di approvare la proposta di rimodulazione del Piano dei Costi, Allegato 1, del progetto d’interventi
dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per
l’Impiego, approvato con DGR n. 552/2019, che unitamente alle note del medesimo Ente strumentale n.
2910/2022 e n. 3114/2022, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
6. di dare mandato al Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione di procedere all’espletamento
degli adempimenti, nonché all’adozione dei provvedimenti successivi alla presente deliberazione;
7. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01.08.2014;
8. di assoggettare, altresì, il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97;
9. di pubblicare il presente atto sul sito web, nel BURM in versione integrale e nell’albo Pretorio online.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: D.M. n. 74/2019 - Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle
Politiche attive del Lavoro. DGR n. 552 del 30/12/2019 - Agenzia Regionale Molise Lavoro - Piano di
interventi per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI. Modifica- Provvedimenti.
PREMESSO CHE:
– con Legge Regionale n. 27/99 è stato delineato, a suo tempo, il Sistema regionale dei Servizi per
l’Impiego;
– il processo di riordino delle funzioni in materia di occupazione e mercato del lavoro avviato con la
legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014 (JOBS ACT), si è completato con l’adozione di tutti i decreti
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legislativi attuativi previsti dalla medesima normativa;
– ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015 la gestione operativa delle
politiche attive e la responsabilità dei Centri per l’impiego resta affidata in capo alle Regioni e Province
Autonome;
CONSIDERATO CHE:
– la Legge di stabilità regionale 30 gennaio 2017, n. 2, all’art. 11, disciplinando in materia di
funzionamento dei servizi per l’impiego, riserva, in particolare, in capo alla Regione le funzioni di
programmazione e di coordinamento strategico delle politiche per l’occupazione e del mercato del
lavoro e conferisce all’Agenzia Regionale Molise Lavoro di cui alla L.R. n. 27/99, il coordinamento
gestionale ed operativo dei Centri per l’Impiego della Regione, quali uffici territoriali operanti ai sensi
degli artt. 11 e 18, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015;
– la Legge regionale del 18 luglio 2018, n. 6, in attuazione dell’art. 1, comma 793, della Legge n.
205/2017, dispone all’art. 1, tra l’altro, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa
vigente, il trasferimento del personale delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio preso i Centri per l’Impiego, alle dipendenze della Regione Molise a decorrere dal 1° luglio
2018, nelle more del processo di riordino dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, nonché la successione
temporanea nei rapporti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere
alla data della citata Legge n. 205/2017;
– la Regione Molise, ai sensi dell’art. 1, comma 796, della Legge n. 205/2017, ha provveduto, a
seguito di apposita procedura concorsuale, alla stabilizzazione occupazionale di n. 10 unità lavorative
assunte con contratti di natura flessibile presso i Centri per l’Impiego, così come stabilito con
deliberazioni della Giunta regionale n. 573/2018 e n. 604/2018;
– ai sensi del comma 7 del citato art. 1 della Legge regionale n. 6/2018, il suddetto personale è stato
distaccato presso l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, in ragione delle funzioni ad essa attribuita dalla
Legge regionale n. 27/99 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO CHE:
– con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/06/2019 è stato adottato il
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro che, in
particolare, definisce e programma le linee di intervento di durata triennale che saranno realizzate dalle
Regioni e individua le risorse che lo Stato trasferisce alle Regioni per l’attuazione di Piani di
potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l’Impiego;
– il citato D.M. n. 74/2019 disciplina, tra l’altro, il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse destinate
alle Regioni previste:
a) dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in particolare dall’art. 1, comma
258, come modificato dall’art. 12, comma 8, lettere a) e b), del D.L. n. 4/2019, convertito con Legge
n. 26/2019, per il potenziamento professionale ed infrastrutturale dei CPI;
b) dall’art. 12, comma 3, del D.L. n. 4/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 26/2019, per
l’implementazione di attività connesse all’erogazione del Reddito di Cittadinanza;
– con particolare riferimento agli stanziamenti previsti dalla Legge n. 145/2018, art. 1, comma 258, e
ss.mm. e ii, per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n.
74/2019 rimanda alla Tabella B, allegata al Decreto medesimo, la descrizione del piano di ripartizione
alle Regioni: trattasi di risorse a carattere non stabile, pari complessivamente a € 467,2 milioni per
l’anno 2019 ed a € 403,1 milioni per l’anno 2020, di cui spettanti alla Regione Molise, rispettivamente, €
4.080,349,34 ed € 3.520.524,02;
– relativamente alla quota spettante per il 2019, sono state trasferite alla Regione Molise risorse
finanziarie pari a € 2.040.174,67, quale anticipo del 50% delle risorse relative a tale annualità, secondo
le modalità di trasferimento indicate dall’art. 3, comma 1, del D.M. n. 74 de quo, ovvero all’atto del
perfezionamento del medesimo Decreto Ministeriale;
– la restante quota (saldo dell’ulteriore 50%) verrà trasferita a seguito di richiesta della Regione Molise
corredata dell’apposita attestazione dell’avvenuto utilizzo o dell’impegno giuridicamente vincolante delle
risorse;
– con DGR n. 483/2021 è stato approvato il Piano regionale di potenziamento dei CPI;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2020, n. 59, con cui sono
state adottate le modifiche, di cui all’allegato A del medesimo decreto, al Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, approvato con il citato D.M. n.
74/2019;
ATTESO che le suddette modifiche individuano i criteri di riparto per l'anno 2020 e le modalità' di utilizzo
delle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI;
CHE l'incremento straordinario di personale che strutturalmente entrerà a far parte degli organici dei CPI
comporta l'esigenza per i medesimi di dotarsi di nuove ed adeguate sedi, per cui, dal punto di vista degli
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oneri finanziari, il potenziamento dei CPI è prioritariamente un potenziamento infrastrutturale;
CHE se da un lato il legislatore, ai sensi dell’art. 12, comma 3, terzo periodo, del D.L. n. 4/2019, ha
esplicitamente previsto, a fronte della straordinarietà del rafforzamento degli organici, il possibile utilizzo
delle risorse nella disponibilità' delle regioni «anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per
l'impiego», dall'altro lato resta in vigore la disciplina ordinaria, di cui alla legge n. 56/87, che impone di
verificare preliminarmente la possibilità' di rendere disponibili da parte dei Comuni immobili da adibire a
sedi dei CPI;
CHE, pertanto, ferma restando la disponibilità' dei locali già forniti dai Comuni, al fine di dotarsi di nuove
sedi oltre che di sedi più idonee per i CPI è necessario rivolgersi prioritariamente ai medesimi Enti,
indicando le specifiche caratteristiche di cui i locali dovranno essere dotati, dedicando particolare
attenzione alla raggiungibilità' delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità' delle strutture, alla
disponibilità' di locali per l'accoglienza e di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza;
CHE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal Piano de quo per la locazione o
l'acquisizione di nuove sedi, è necessario assicurare il rispetto delle disposizioni previste dall’Allegato A al
D.M. n. 59/2020 e, in particolare, di quelle relative ai seguenti adempimenti:
– una accertata condizione di indisponibilità di locali idonei da parte del Comune dove ha sede il CPI e,
in tal caso, sulla base di appositi accordi con la Regione, le relative risorse possono essere destinate
all’Ente che provvederà in autonomia, sulla base di precise indicazioni della Regione medesima,
all'acquisizione o alla locazione della nuova sede secondo la disciplina vigente, ovvero essere utilizzate
direttamente dalla Regione o dall'Ente responsabile della rete territoriale dei servizi, sempre in accordo
con il Comune ed eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso il vincolo di
destinazione per le sedi individuate;
– secondo tale ultimo principio, a fronte della dimostrata indisponibilità di locali idonei da parte del
Comune dove ha sede il CPI, la Regione o l'Ente responsabile della rete territoriale dei servizi potranno
anche destinare le risorse assegnate dal Piano di che trattasi per l'adeguamento o la ristrutturazione di
immobili che siano già nella propria disponibilità e vengano individuati come idonei ad accogliere la
sede del CPI;
CHE l'intervento di potenziamento infrastrutturale sia sulle nuove che sulle attuali sedi può riguardare la
manutenzione anche straordinaria, per cui sono ammessi, a tal proposito, i costi per interventi manutentivi,
anche a carattere straordinario, su immobili nella disponibilità dei Comuni a seguito di affitto da terzi privati
e destinati a sede dei CPI; ciò con l'accortezza che le spese sostenute siano proporzionali alla durata della
locazione e siano validate dai revisori contabili dei Comuni e della Regione o dell'Ente responsabile della
rete territoriale dei servizi;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 552 del 30 dicembre 2019, con cui è stata approvata la
proposta di interventi predisposta dall’Agenzia Regionale Molise Lavoro per il potenziamento anche
infrastrutturale dei Centri per l’Impiego, mediante l’utilizzo delle risorse di cui alla tabella B allegata al D.M.
n. 74/2019, con cui si è provveduto al riparto tra le Regioni degli stanziamenti previsti, in merito, dalla
Legge n. 145/2019, art. 1, comma 258, e ss.mm e ii, nell’importo di € 2.040.174,67, indicato, in particolare,
nella tabella B1 allegata al medesimo D.M. n. 74/2019, già trasferito alla Regione Molise, corrispondente al
50% della quota spettante per l’annualità 2019, pari ad € 4.080.349,34;
VISTA la nota del Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro del 20 marzo 2022, n. 2910, inviata al
Direttore del Terzo Dipartimento, al Responsabile dell’Ufficio “Disciplina e Coordinamento delle politiche
del lavoro e dei servizi per l’impiego. Masteplan dei servizi per il lavoro” del Servizio Politiche per
l’Occupazione e, per conoscenza, all’Assessore alle Politiche del Lavoro, concernente la richiesta di
modifica del Piano di Investimenti di cui alla citata proposta di interventi, rappresentando la necessità di
destinare ulteriori risorse allo sviluppo dei sistemi informativi, atteso:
– l’imminente passaggio ai servizi REST del sistema di gestione automatizzato per lo scambio dei dati
delle comunicazioni obbligatorie tra il nodo di coordinamento nazionale ed i nodi regionali;
– la conseguente necessità di adeguamento tecnologico del sevizio regionale di gestione delle CO ed
integrazione dello SPID, peraltro essenziale all’avvio del Programma Garanzia per l’Occupabilità dei
Lavoratori, di cui al D.M. 5 novembre 2021;
– l’esigenza di provvedere all’allineamento delle SAP in vista del fascicolo elettronico del lavoratore ed
all’aggiornamento del “Cruscotto Garanzia Giovani” per le misure della II fase, oltre che
all’implementazione dello stesso con un applicativo specifico “GOL”;
VISTA la nota di riscontro del Direttore del Terzo Dipartimento del 22 marzo 2022, n. 54333;
VISTA altresì, la successiva nota del Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro del 27 marzo 2022, n.
3114 del 27/03/2022, con la quale, su richiesta per le vie brevi della competente struttura, è stata tramessa
la rimodulazione del Piano dei costi di cui alla citata proposta d’interventi, a suo tempo approvata con la
richiamata DGR n. 552/2019, allegati, unitamente alla nota n. 2910/2022, al presente provvedimento, di cui
costituiscono parti integranti e sostanziali,
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DATA ATTO che, con la citata nota n. 2910/2022, la sopra menzionata Agenzia precisa, altresì, di voler
destinare per le esposte finalità l’importo di € 250.000,00 di cui alla voce A3 della Macrovoce A “
Acquisizione o adeguamento strutturale delle sedi tramite lavori a carattere edilizio” - VOCE A3 –
Intervento di adeguamento strutturale locali- sede Centro per l’Impiego di Campobasso- Provincia di
Campobasso- dell’allegato 1- Piano dei costi - della proposta d’interventi de qua, alla Macrovoce E
“Sistemi Informativi” del medesimo Piano costi, il cui nuovo importo, di conseguenza, ammonta a €
298.174,67; di tale importo, la somma pari ad € 48.068,00 è stata già utilizzata per attività di tenuta di
hosting e di manutenzione del nodo regionale SIL, in collegamento con i sistemi attivi pressi i CPI regionali,
nonché di migrazione COAP su CLOUD ANPAL e di modifica dei flussi CO in seguito all’introduzione del
Reddito di Cittadinanza;
CHE con riferimento alle esigenze rappresentate dall’Ente strumentale con le suddette note n. 2910/2022 e
n. 3114/2022, relativamente alla rimodulazione del ripetuto Piano dei Costi, nella Macrovoce E “Sistemi
Informativi” risultano inserite ulteriori n. 4 “Voci” rispetto a quelle già previste in numero pari a 4, per un
totale complessivo di n. 8 “Voci”;
CHE la destinazione delle risorse, di cui alla Macrovoce A - VOCE A3 – Intervento di adeguamento
strutturale locali- sede Centro per l’Impiego di Campobasso- Provincia di Campobasso- alla Macrovoce E
“Sistemi Informativi “ dell’allegato 1 – Piano dei costi della citata proposta d’interventi, viene motivata dalla
circostanza che gli interventi di riferimento, di cui alla suddetta Voce 3 della Macrovoce A, sono tuttora
sospesi, a seguito dell’intento della Provincia di Campobasso, proprietaria dell’immobile sede del CPI di
Campobasso, di procedere alla dismissione dello stabile e della volontà ad acquistarlo manifestata dal
Comune di Campobasso, quale Ente su cui incombe l’onere della fornitura dei locali necessari per il
funzionamento del CPI, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 56/87;
CHE la modifica del ripetuto Piano dei costi non compromette la realizzazione dell’intervento di
potenziamento infrastrutturale inerente la sede del Centro per l’Impiego di Campobasso, per il quale, a
seguito della definizione delle interlocuzioni in atto tra la Provincia di Campobasso e il Comune, ovvero di
attivazione di altre azioni, quale l’acquisto diretto, in conformità a quanto previsto, in merito, dal D.M. 22
maggio 2020, n. 59, possono essere destinate le risorse relative all’ulteriore 50% della quota spettante per
l’anno 2019, assegnate alla Regione Molise dal citato D.M. n. 74/2019;
RITENUTO:
– di prendere atto delle esigenze e della motivazione rappresentate dall’Agenzia Regionale Molise
Lavoro con le note del 20 marzo 2022, n. 2910, e del 27 marzo 2022, n. 3114, in merito alla modifica del
Piano dei costi, Allegato1, della proposta di interventi per il potenziamento anche infrastrutturale dei
Centri per l’Impiego, a suo tempo approvata con DGR n. 552/2019;
– di prendere atto, altresì, che la suddetta modifica destina l’importo di € 250.000,00 di cui alla voce A3
della Macrovoce A “ Acquisizione o adeguamento strutturale delle sedi tramite lavori a carattere
edilizio” - VOCE A3 – Intervento di adeguamento strutturale locali- sede Centro per l’Impiego di
Campobasso- Provincia di Campobasso- dell’allegato 1- Piano dei costi - della proposta d’interventi
de qua, alla Macrovoce E “Sistemi Informativi” del medesimo Piano dei costi, il cui nuovo importo, di
conseguenza, ammonta a € 298.174,67; di tale importo, la somma pari ad € 48.068,00 è stata già
utilizzata per attività di tenuta di hosting e di manutenzione del nodo regionale SIL , in collegamento
con i sistemi attivi pressi i CPI regionali, nonché di migrazione COAP su CLOUD ANPAL e di modifica
dei flussi CO in seguito all’introduzione del Reddito di Cittadinanza;
– di prendere atto che in relazione alle esigenze rappresentate dall’Ente strumentale con le suddette
note n. 2910/2022 e n. 3114/2022, relativamente alla rimodulazione del Piano dei Costi, nella
Macrovoce E “Sistemi Informativi” risultano inserite ulteriori n. 4 “Voci” rispetto a quelle già previste in
numero pari a 4, per un totale complessivo di n. 8 “Voci”;
– di prendere atto che la modifica del suddetto Piano dei costi non compromette la realizzazione
dell’intervento di potenziamento infrastrutturale inerente la sede del Centro per l’Impiego di
Campobasso, per il quale, a seguito della definizione delle interlocuzioni in atto tra la Provincia di
Campobasso e il Comune, ovvero di attivazione di altre azioni, quale l’acquisto diretto, in conformità a
quanto previsto, in merito, dal D.M. 22 maggio 2020, n. 59, possono essere destinate le ulteriori risorse
spettanti alla Regione Molise per il potenziamento anche infrastrutturale, ai sensi del citato D.M. n.
74/2019;
– di approvare la proposta di rimodulazione del Piano dei Costi, Allegato 1, del progetto d’interventi
dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per
l’Impiego, approvato con DGR n. 552/2019, che unitamente alle note del medesimo Ente strumentale n.
2910/2022 e n. 3114/2022, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise adottata con deliberazione di Giunta
regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";
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VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto delle esigenze e della motivazione rappresentate dall’Agenzia Regionale Molise
Lavoro con le note del 20 marzo 2022, n. 2910, e del 27 marzo 2022, n. 3114, in merito alla modifica del
Piano dei costi, Allegato1, della proposta di interventi per il potenziamento anche infrastrutturale dei
Centri per l’Impiego, a suo tempo approvata con DGR n. 552/2019;
2. di prendere atto che la suddetta modifica destina l’importo di € 250.000,00, di cui alla voce A3 della
Macrovoce A “ Acquisizione o adeguamento strutturale delle sedi tramite lavori a carattere edilizio” VOCE A3 – Intervento di adeguamento strutturale locali- sede Centro per l’Impiego di CampobassoProvincia di Campobasso- dell’allegato 1 - Piano dei costi - della proposta d’interventi de qua, alla
Macrovoce E “Sistemi Informativi” del medesimo Piano dei costi, il cui nuovo importo, di conseguenza,
ammonta a € 298.174,67; di tale importo, la somma, pari ad € 48.068,00, è stata già utilizzata per
attività di tenuta di hosting e di manutenzione del nodo regionale SIL, in collegamento con i sistemi attivi
pressi i CPI regionali, nonché di migrazione COAP su CLOUD ANPAL e di modifica dei flussi CO in
seguito all’introduzione del Reddito di Cittadinanza;
3. di prendere atto che, in relazione alle esigenze rappresentate dall’Ente strumentale con le suddette
note n. 2910/2022 e n. 3114/2022, relativamente alla rimodulazione del Piano dei Costi, nella
Macrovoce E “Sistemi Informativi” risultano inserite ulteriori n. 4 “Voci” rispetto a quelle già previste in
numero pari a 4, per un totale complessivo di n. 8 “Voci”;
4. di prendere atto, altresì, che la modifica del suddetto Piano dei costi non compromette la
realizzazione dell’intervento di potenziamento infrastrutturale inerente la sede del Centro per l’Impiego
di Campobasso, per il quale, a seguito della definizione delle interlocuzioni in atto tra la Provincia di
Campobasso e il Comune, ovvero di attivazione di altre azioni, quale l’acquisto diretto, in conformità a
quanto previsto, in merito, dal D.M. 22 maggio 2020, n. 59, possono essere destinate le ulteriori risorse
spettanti alla Regione Molise per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, ai sensi del citato D.M.
n. 74/2019;
5. di approvare la proposta di rimodulazione del Piano dei Costi, Allegato 1, del progetto d’interventi
dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per
l’Impiego, approvato con DGR n. 552/2019, che unitamente alle note del medesimo Ente strumentale n.
2910/2022 e n. 3114/2022, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
6. di dare mandato al Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione di procedere all’espletamento
degli adempimenti, nonché all’adozione dei provvedimenti successivi alla presente deliberazione;
7. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01.08.2014;
8. di assoggettare, altresì, il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97;
9. di pubblicare il presente atto sul sito web, nell BURM in versione integrale e nell’albo Pretorio online.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPINA SALLUSTIO

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
VINCENZO ROSSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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