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LORO SEDI 

 

Allegati: vari 

Oggetto: Decreto del Segretario Generale dell’8 maggio 2018 di riparto delle risorse residue 

stanziate per l’anno 2017 per gli interventi a favore dei Centri per l’impiego delle 

Regioni a statuto ordinario per complessivi € 45 milioni  
 

   

Si trasmette, per i controlli di competenza, il decreto in oggetto, firmato digitalmente dal Segretario 

Generale. 

 

Si ritiene doveroso precisare che il sopracitato decreto di riparto delle risorse residue stanziate per 

l’esercizio finanziario 2017 pari a complessivi € 45.000.000,00 è stato sottoscritto in data 8 maggio 2018 a 

causa della pendenza di un ricorso giurisdizionale proposto dalla provincia di Barletta-Andria-Trani sul 

precedente decreto di riparto.  

 

Infatti i criteri di riparto sui quali esso si fonda – peraltro sanciti in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - sono i medesimi utilizzati per la redazione del 

decreto ministeriale del 4 luglio 2017 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto 2017 con numero 1-

1783, di riparto della prima quota delle risorse stanziate per gli interventi a favore dei Centri per l’impiego 

pari ad Euro 170.000.000,00. Tale decreto è stato oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Puglia da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani per 

l’annullamento, previa sospensione, del decreto stesso, sulla base di un’asserita divergenza tra il numero 

dei dipendenti riconosciuto e quello dei dipendenti effettivamente in servizio. 

 

In considerazione di ciò - alla luce del fatto che tanto il decreto impugnato, quanto quello in 

oggetto, sono stati predisposti sulla base degli unici dati disponibili, vale a dire quelli relativi all’Accordo 

quadro tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 

2015 siglato nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province 

autonome il cui rinnovo è stato siglato, confermando la ripartizione già in atto nel 2016, nell’ambito della 

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome per il 2017 del 22/12/2016 ed 

il cui addendum è stato successivamente approvato sempre in sede di Conferenza in data 21 dicembre 2017 

- si è ritenuto di attendere, prima dell’inoltro del decreto in oggetto per i dovuti controlli, provvedendo 

comunque nel corso dell’esercizio finanziario 2017 all’impegno delle risorse in oggetto. 

 

Al fine di poter dirimere il più celermente possibile la questione, lo scrivente Segretariato Generale, 

non avendo ricevuto, nonostante i solleciti, alcuna indicazione dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Bari in merito al sopracitato contenzioso, ha richiesto alla Regione Puglia di fornire ogni elemento utile al  
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fine di consentire di assumere le decisioni del caso, connesse, come detto, non solo al decreto impugnato 

ma anche agli ulteriori provvedimenti di riparto in materia. 

 

 La Regione Puglia - considerato che con ordinanza cautelare n. 00035/2018 REG.PROV.CAU., il 

TAR Puglia – Sez. II ha accolto l’istanza cautelare della provincia di Barletta-Andria- Trani nel senso di 

ordinare a questo Ministero “di adottare, sentita la Regione Puglia, gli atti ritenuti più opportuni all’esito 

della segnalazione della Provincia del 22.09.2016 e della successiva diffida” - ha chiesto a questo 

Ministero di “procedere, in luogo della precedente ripartizione delle quote in favore di ciascuna 

Amministrazione Provinciale interessata, al trasferimento diretto del complessivo importo spettante alla 

Regione Puglia per le annualità 2017 e 2018”. In particolare è stato precisato dalla stessa Regione che “la 

ripartizione delle risorse per le annualità 2017 e 2018 in favore delle Amministrazioni provinciali 

interessate sarà effettuata sulla base del numero di dipendenti risultanti effettivamente in servizio alla 

data dell’01.01.2017 ed in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 793 della legge n. 

205/2017”. 

  

 Ciò premesso, si ritiene di poter trasmettere il decreto in oggetti a codesti Organi di controllo per 

gli aspetti di competenza. 

  

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
 

 

 

                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                Dott. Paolo Onelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siglato 

Il Dirigente 

Dott.ssa Claudia Trovato 
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