
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della 

formazione 

DIVISIONE III 

Via Flavia, 6 - 00187 Roma 

 

dgammortizzatorisociali.div3@perc.lavoro.gov.it 

 DgAmmortizzatorisocialiDiv3@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 
 

 

 

Regione Lazio 
Regione Puglia 

Regione Toscana 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Regione Sicilia 
Regione Molise 

Regione Marche 
Regione Abruzzo 

Regione Sardegna 
Regione Umbria 

Regione Campania 
Regione Veneto 

Regione Piemonte 
 

Per il tramite di 
 

Tecnostruttura Coordinamento delle Regioni  
coordinamento@tecnostruttura.it 

 
e p.c.  

 
INPS 

Direzione Generale Ammortizzatori Sociali 
c.a. Dott. Luca Sabatini 

luca.sabatini@inps.it 
 

Capo di Gabinetto MLPS 
segrgabinetto@lavoro.gov.it 

 
 

OGGETTO: Aree di crisi industriale complessa. Legge 30.12.2020 n. 178, art.1, comma 289. Decreto 
assegnazione risorse 2021. 
 
 Si trasmette il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze del n. 18 del 16.04.2021 di assegnazione delle risorse alle Regioni, ai sensi 
della Legge 30.12.2020 n. 178, art.1, comma 289.  
 Si richiama, inoltre, l’attenzione sulle osservazioni della Corte dei Conti, in allegato alla presente, 
che, nell’ammettere a registrazione il decreto in oggetto, ha ribadito il monito alle Regioni a provvedere 
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 e la 
sovrastima del fabbisogno da parte di alcune regioni pregiudica, in sede di riparto, quelle che hanno 
correttamente stimato il fabbisogno finanziario e che subiscono la riparametrazione, ricevendo, 
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pertanto, risorse inferiori rispetto a quelle indicate e di cui hanno effettivamente bisogno”. 
 Si sollecitano, pertanto, le Regioni a uniformarsi alle osservazioni della Corte. 
 

Si invita Tecnostruttura a trasmettere la presente alle Regioni interessate e indicate in indirizzo. 
 
 

Il Direttore Generale 
Agnese De Luca 

(firmato digitalmente) 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente 
resta agli atti di questo Ufficio. 
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