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TECNOSTRUTTURA delle Regioni 
 

Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR,  

Del MIBAC, del Ministero della Salute e 
Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze n. 16 del 29.04.2019, di assegnazione delle risorse alle Regioni, per il 
2019, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di 
crisi industriale complessa, ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015, nonché per la 
concessione della mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del D.L. n. 50/2017. 
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Si trasmette il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 del 29.04.2019, di assegnazione delle risorse alle Regioni, 
per il 2019, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese 
operanti in un'area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 
148/2015, nonché per la concessione della mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. n. 
50/2017. 

Si allega, inoltre, la nota di registrazione acquisita dalla Corte dei Conti, con le osservazioni 
sulle quali si richiama l’attenzione di tutte le Regioni in indirizzo, in particolare con riferimento ad una 
maggiore precisione nella individuazione della platea dei beneficiari, alla luce dei residui delle 
assegnazioni precedenti, ed al monitoraggio delle risorse a disposizione. 

Sarà onere di questa Direzione Generale porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata alla 
riduzione dei residui e all’ottima allocazione delle risorse stanziate.  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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