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Ufficio Centrale di Bilancio
RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it

OGGETTO: OP ad impegno contemporaneo n. 1 del 12/03/2020 - Camicia n. 438 - Capitolo 1232 p.g.
1 - Trasferimento risorse aggiuntive di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n.
4/2019 - Piano straordinario di potenziamento dei centri per impiego e delle politiche
attive del lavoro per l’anno 2020 – Beneficiario ANPAL Servizi S.p.A –
I quota Importo € 32.500.000,00.

Con riferimento alla osservazione di codesto Ufficio centrale di bilancio n. 2695 del 27 marzo e
all’allegata nota indirizzata erroneamente alla DG lotta alla povertà, in merito all’OP indicato in oggetto
si comunica quanto segue.
Si premette che il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, coordinato con legge di conversione
n. 26 del 28/03/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”
prevede all’articolo 12, comma 3, tra l’altro, l’autorizzazione della spesa a favore di ANPAL Servizi SpA,
nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di
euro per l’anno 2021 “per consentire la selezione … delle professionalità necessarie ad organizzare
l’avvio del Reddito di cittadinanza, la stipulazione di contratti … con i soggetti selezionati, la formazione
e l’equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro
attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste”
nell’ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro adottato con DM n. 74/2019.
Trattasi, pertanto, in sostanza, con riferimento all’annualità 2020, di risorse volte a garantire il
pagamento di quanto dovuto al personale già contrattualizzato da Anpal Servizi S.p.A. (cd. navigator).
Questo Segretariato, per le finalità prescritte dalla norma, ha quindi ritenuto necessario operare un
anticipo delle risorse del 2020, corrispondente ad un quarto del totale dello stanziamento. Tra l’altro la
normativa prevista dall’articolo 3, comma 12, del decreto-legge del 20 giugno 1996, n. 323, ai sensi
della quale è stato emesso OP per un importo pari ad € 32.500.000,00, delle risorse stanziate – per
l’esercizio finanziario 2020 - a valere sul capitolo 1232 “Contributo alle spese di funzionamento dei
centri per l’impiego”, prevede il trasferimento ad enti pubblici o privati in tale modalità.
Resta fermo che si procederà al monitoraggio della spesa effettuata nel senso proposto da
codesto ufficio, ma la natura della spesa medesima e il tenore letterale della norma non sembrano
richiedere una erogazione “a rimborso” di quanto effettivamente liquidato dal beneficiario, in
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particolare nei primi tre trimestri dell’anno. D’altra parte, già nel 2019, si è proceduto a liquidare le
somme in anticipazione, in accordo con codesto ufficio.
Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di dar seguito all’OP in oggetto, fermo l’impegno di
questo Segretariato a monitorare l’andamento della spesa effettuata da Anpal Servizi S.p.A., tenuto
anche conto del fatto che la medesima ha rappresentato l’urgenza di ricevere le risorse necessarie a
garantire la copertura finanziaria del personale contrattualizzato.
Si rimane in attesa di cortese riscontro e a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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