
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione 

                

 

 
  

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2017 n. 57 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in G.U.- Serie Generale n. 103 
del 5 maggio 2017 ed in particolare l’articolo 7 relativo alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali 
e della formazione;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 luglio 2017 – n. 1738, con il quale è stato conferito al Dott. Ugo Menziani l’incarico di Direttore 
Generale della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione;  

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2017 di 
“Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato Generale e delle 
Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, registrato dalla Corte dei Conti il 29 
dicembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2 del 7 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti l’8 marzo 2019  – 
Registro n. 1 - 301, concernente la ripartizione per l’annualità 2018 delle risorse di cui all’articolo 68, 
comma 4, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si 
destinano € 189.109.570,00 al finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e formazione professionale in base all’articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226; € 75.000.000,00 quali risorse destinate alla realizzazione dei percorsi nell’ambito del 
sistema dell’istruzione e formazione professionale, finanziando percorsi formativi rivolti all’apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore e percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro ai sensi 
dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 77; € 15.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio 
dell’apprendistato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81; nonché € 50.000.000,00, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dall’articolo 
1, comma 112, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, per il finanziamento dei percorsi 
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti 
all'alternanza scuola – lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 
183 e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, prioritariamente nei percorsi di formazione nell'ambito 
del sistema di istruzione e formazione professionale; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione delle risorse tra Regioni e Province 
Autonome con cui si destinano € 189.109.570,00 per il finanziamento dei percorsi finalizzati 
all’assolvimento del diritto – dovere  all’istruzione e formazione professionale per l’annualità 2018, con il 
quale sono state assegnate alla Regione Basilicata risorse per € 71.865,00; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4 del 17 maggio 2019, di ripartizione delle risorse tra Regioni e 
Province Autonome con cui si destinano complessivamente € 125.000.000,00 per il finanziamento dei 
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percorsi formativi nel sistema duale per l’annualità 2018, con il quale sono state assegnate alla Regione 
Basilicata risorse per € 478.815,00;   

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5 del 3 giugno 2019, di ripartizione delle risorse tra Regioni e Province 
Autonome con cui si destinano € 15.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione 
nell’esercizio dell’apprendistato per l’annualità 2018, con il quale sono state assegnate alla Regione 
Basilicata risorse per € 77.400,00; 

VISTE le criticità esposte nei suindicati Decreti Direttoriali n. 3 del 19 aprile 2019, n. 4  del 17 maggio 
2019, n. 5 del 3 giugno 2019, relative alla mancata produzione da parte di alcune Regioni degli impegni 
giuridicamente vincolanti riguardanti le risorse erogate per la formazione nell’apprendistato a partire 
dall’annualità 2010; 

VISTO che alla Regione Basilicata, per l’annualità 2013, con Decreto Direttoriale n. 869 del 12 
novembre 2013, sono stati assegnati € 516.000,00 e trasferiti € 238.210,00 a seguito di compensazione, 
per l’intervento ex art. 1, co. 1156, lett. d) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO che alla Regione Basilicata, per l’annualità 2015, con Decreto Direttoriale n. 70 del 04 aprile 
2016, sono stati assegnati ed interamente trasferiti € 206.400,00; 

VISTO che, quindi, alla Regione Basilicata, per le annualità 2013 e 2015, sono state trasferite risorse 
per un importo complessivo pari a € 444.610,00; 

VISTO che in presenza di compensazione le Regioni sono tenute ad impegnare l’intera somma 
assegnata e non solo quella trasferita;  

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria da parte della Direzione Generale degli Ammortizzatori 
sociali e della formazione, non risultano agli atti dichiarazioni di impegno giuridicamente vincolanti, 
prodotti dalla Regione Basilicata, a valere sul Decreto Direttoriale n. 869 del 12 novembre 2013 (annualità 
2013) per € 277.790,00 e a valere sul Decreto Direttoriale n. 70 del 04 aprile 2016 (annualità 2015) per € 
206.400,00, per un importo complessivo di € 484.190,00;  

VISTA la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del 15 ottobre 
2018, prot. n. 14350, di richiesta delle dichiarazioni degli impegni giuridicamente vincolanti relative ai 
Decreti Direttoriali n. 869 del 12 novembre 2013 e n. 70 del 04 aprile 2016 e dei relativi atti in esse citati; 

CONSIDERATO che, non avendo la Regione Basilicata fornito alcun riscontro alla citata nota del 15 
ottobre 2018, prot. n. 14350, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione ha 
richiesto, con nota del 11 dicembre 2018, prot. n. 16585, la restituzione dell’importo non impegnato; 

TENUTO CONTO che la Regione Basilicata, con nota del 21 dicembre 2018, prot. n. 217609/15 AG,   
ha comunicato di aver assunto nei termini previsti gli impegni giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse 
assegnate, non fornendo tuttavia la documentazione richiesta; 

VISTA la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del 14 gennaio 
2019, prot. n. 314, con la quale ha ulteriormente esplicitato la richiesta fatta con nota del 21 dicembre 
2018, prot. n. 217609/15AG, allegando il modello di dichiarazione di impegno giuridicamente vincolante e 
richiedendo copia degli atti di impegno a valere sui citati decreti;  

VISTE le mail trasmesse in data 8 febbraio, 21 febbraio, 12 marzo e 21 marzo 2019, e la nota del 2 
aprile 2019, prot. n. 7038, con le quali la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione 
ha sollecitato l’invio delle dichiarazioni di impegno giuridicamente vincolante relative alle annualità 2013 e 
2015; 

CONSIDERATO che, nell’incontro del 27 febbraio 2019 con il Coordinamento delle Regioni, 
Tecnostruttura ed i rappresentanti regionali, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della 
formazione ha stabilito, stante la necessità di individuare una modalità certa di recupero delle risorse 
erogate, di sospendere l’erogazione, a partire dall’annualità 2018, delle risorse assegnate con i decreti di 
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ripartizione delle risorse per la formazione nell’apprendistato, per i percorsi finalizzati all’assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale e per i percorsi formativi nel sistema duale nei 
confronti delle Regioni inadempienti, fino alla presentazione degli impegni giuridicamente vincolanti per 
l'intero ammontare non impegnato nella formazione per l’apprendistato nelle annualità pregresse;   

TENUTO CONTO che la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione ha 
richiesto alla Regione Basilicata con nota del 11 dicembre 2018, prot. n. 16585, la restituzione di un 
importo errato pari a € 484.300,00 anziché richiedere la somma corretta pari a € 484.190,00; 

CONSIDERATO che, come esposto nei Decreti Direttoriali n. 3 del 19 aprile del 2019, n. 4 del 17 
maggio 2019, n. 5 del 3 giugno 2019, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione 
ha stabilito, a partire dall’annualità 2018, di sospendere l’erogazione delle risorse assegnate con i decreti di 
ripartizione per la formazione nell'ambito del diritto – dovere  IeFP, del sistema duale e dell'apprendistato 
per le Regioni inadempienti, fino alla presentazione degli impegni giuridicamente vincolanti per l'intero 
ammontare non impegnato nella formazione per l’apprendistato nelle annualità pregresse:  

 

DECRETA 

Articolo 1 

L’erogazione delle risorse di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4 è condizionata all’assunzione degli 
impegni giuridicamente vincolanti (IGV) da parte della Regione Basilicata relativi all’importo non 
impegnato per la formazione nell’apprendistato a valere sui Decreti Direttoriali n. 869 del 12 novembre 
2013 per € 277.790,00 e n. 70 del 4 aprile 2016 per € 206.400,00, per un importo complessivo di € 
484.190,00. 

La Regione sarà tenuta alla trasmissione della dichiarazione di IGV (Allegato 1 - Apprendistato 
precedenti annualità), parte integrante del presente atto, compilata in ogni sua parte, sottoscritta 
digitalmente dal responsabile del servizio competente e degli atti di assunzione di impegno giuridicamente 
vincolante, citati nelle dichiarazioni, sottoscritti digitalmente. 

 

Articolo 2 

Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019, con riferimento all’annualità 
2018, sono destinati alla Regione € 71.865,00 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento 
del diritto – dovere  all’istruzione e formazione professionale così come previsto dall’articolo 28 comma 3 
del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

L’importo di € 71.865,00 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui 
all’articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere riservata per le azioni di sistema collegate ai 
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale non coperte 
da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. 

Le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione 
e formazione professionale potranno essere utilizzate per finanziare i percorsi formativi nel sistema Duale 
secondo le modalità previste dall’articolo 4 del Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019. 
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Articolo 3 

Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 4 del 17 maggio 2019, con riferimento all’annualità 
2018, sono destinati alla Regione  Basilicata € 478.815,00 per il finanziamento dei percorsi formativi nel 
sistema Duale, così come previsto dall’art. 1, c. 7, lett. d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e dal 
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77.  

L’importo di € 478.815,00 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui 
all’articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere riservata per le azioni di sistema collegate ai 
percorsi formativi nel sistema Duale non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. 

 

 Articolo 4 

Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 5 del 3 giugno 2019, con riferimento all’annualità 
2018, sono destinati alla Regione Basilicata € 77.400,00 per il finanziamento delle attività di formazione 
nell’esercizio dell’apprendistato così come previsto dall’art. 44 del Decreto Legislativo 15 settembre 2015, 
n. 81. 

L’importo di € 77.400,00 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui 
all’articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere riservata per le azioni di sistema e di 
accompagnamento collegate all’attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di 
origine nazionale o comunitaria. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione 
degli apprendisti. 

 

Articolo 5 

Soddisfatta la condizione ai sensi dell’articolo 1, le somme di cui agli articoli 2, 3, 4 saranno erogate 
nel rispetto degli adempimenti previsti rispettivamente da: 

- Art. 2 del Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019 per il finanziamento dei percorsi finalizzati 
all’assolvimento del diritto – dovere  all’istruzione e formazione professionale; 

- Art. 2 del Decreto Direttoriale n. 4 del 17 maggio 2019 per il finanziamento dei percorsi formativi 
nel sistema Duale; 

- Art. 2 del Decreto Direttoriale n. 5 del 3 giugno 2019 per il finanziamento delle attività di 
formazione nell’esercizio dell’apprendistato. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it. 
 

 

Il Direttore Generale 
 Dott. Ugo Menziani                                                                                                                                     

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione digitale” 
e s.m.i. 
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Allegato 1  
Apprendistato Annualità precedenti 

 
 

 

DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI 

 

Decreto Direttoriale di ripartizione  risorse 
 

  

Amministrazione regionale beneficiaria  

  

Importo complessivo assegnato da Decreto 
Direttoriale 

 

  

Importo già trasferito dall’autorità centrale  

 

Atto di assunzione dell’IGV (1) Data atto 

(gg/mm/aaaa) 

Impegno totale Impegno a valere sul Decreto 
Direttoriale 

    

    

    

    

TOTALE    

    

Capitoli di entrata-uscita con 
relativa denominazione (2):  

 

  

Note:  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 

 
(1)Per impegni giuridicamente vincolanti si intendono i provvedimenti aventi valore amministrativo che, a diverso titolo (ad es. concessione, convenzione, 
contratti, trasferimenti), impegnano finanziariamente l'amministrazione regionale nei confronti di un soggetto terzo pubblico o privato, specificatamente 
individuato, in relazione all'intero ammontare o a parte delle risorse trasferite dall'autorità centrale con specifico vincolo di destinazione. 

(2)Il capitolo di entrata e di uscita con oggetto il finanziamento della formazione nell’esercizio dell’apprendistato.   

 


