
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 40/16 del 24/04/2019, con oggetto D.I. assegnazione
risorse alle Regioni 2019 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in
arrivo con prot. n. 0016094-08/05/2019-SCCLA-Y31PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione
il 20/05/2019 n. 1-1594 con la seguente osservazione:

Si comunica che per ragioni di correntezza amministrativa è stato ammesso al visto e
registrazione il provvedimento di cui in oggetto, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 282, legge n.
145 del 2018, di assegnazione delle risorse alle regioni per la CIGS e la mobilità in deroga per le
imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, per l’annualità 2019 e per un importo
complessivo pari ad € 117.000.000,00.

Si prende in particolare atto che le richieste delle regioni hanno superato il limite di spesa
imposto dal legislatore e che pertanto codesta Amministrazione ha provveduto alla riparametrazione
delle risorse da assegnare alle regioni, applicando il coefficiente di riduzione pari al 23,75%.

Al riguardo, non ci si può esimere dal rilevare che in precedenti occasioni (si veda ad esempio
il DM n. 12 del 5 aprile 2017) le regioni hanno complessivamente richiesto, come nella fattispecie de
qua, un importo superiore al limite di spesa e che dette risorse assegnate non sono state poi
impegnate, determinando la formazione di consistenti residui nel corso delle annualità precedenti.

Ciò posto, pur riconoscendo che le risorse assegnate e non utilizzate restano allocate nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, si impone che le regioni, in ossequio al principio di
leale collaborazione cui è improntato il rapporto tra i diversi livelli di governo, provvedano ad una
corretta determinazione della platea dei potenziali beneficiari delle misure di sostegno in quanto la
formazione dei residui è sintomatica di una non corretta allocazione delle risorse statali.

Inoltre, si rappresenta che la sovrastima del fabbisogno da parte di alcune regioni, pregiudica
in sede di riparto quelle regioni che hanno correttamente stimato il fabbisogno finanziario e che
subiscono la riparametrazione, ricevendo pertanto risorse inferiori rispetto a quelle indicate e di cui
hanno effettivamente bisogno.

Tanto esposto, si invita codesta Amministrazione a sensibilizzare le regioni ad una corretta
determinazione della platea dei beneficiari e a monitorare la situazione dei residui. Si invita altresì
codesta Amministrazione a porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata alla riduzione dei residui e
all’ottima allocazione delle risorse statali all’uopo destinate.

Si confida che si vorrà tenere conto della presente avvertenza e si resta in attesa di un cenno
di rassicurazione al riguardo

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ROBERTO MILANESCHI

(Firmato digitalmente)
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