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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante “Norme per la copertura delle spese
generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative” e
successive modificazioni;

VISTO

il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 marzo 1987, n.
125, relativo ai criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti
dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

VISTA

la circolare n. UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997 in materia di rendicontazione
delle spese generali di amministrazione degli enti gestori di attività formative;

VISTO

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2003, n.
69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 9 aprile 2003,
recante “Applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale
documentazione probatoria dell’attività formativa a finanziamento pubblico,
realizzata dagli enti privati gestori di attività formative nel procedimento “legge
14 febbraio 1987, n. 40”;

VISTO

l’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008,
convertito con modificazione dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che istituisce
nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo
Sociale per Occupazione e Formazione, nel quale affluiscono anche le risorse del
Fondo per l’occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria
dal CIPE alla formazione;

VISTO

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n.
107/IV/2015, che fissa i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo
prevista dalla legge n. 40/87 per l’anno 2015 e successive annualità;

VISTO

l’art. 1, comma 222, della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, che
introduce dopo l’art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, il successivo art. 4-bis
secondo cui “agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati
in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle
risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione” mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi
da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”
e successive modificazioni;
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VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno
2021, n. 140, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021,
registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al n. 145, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Anita Pisarro l’incarico di direttore della Direzione
Generale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n60 del 12 marzo 2022, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello
dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni
Generali”;

VISTA

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 Supplemento Ordinario n. 49;

VISTO

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento
Ordinario n. 50) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e per il triennio 2022-2024” e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il
bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2022,
registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 84, in data 21 febbraio 2022,
relativo all’assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale, in
linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie ricomprese negli stanziamenti
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno
2022 e delle risorse umane in servizio al 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l’esercizio finanziario 2022, sono appostati euro
13.000.000,00, a valere sulla legge di autorizzazione della spesa di cui alla Legge
di Bilancio n. 205/2017, articolo 1, comma 222, per il corrente esercizio
finanziario, sul piano gestionale 02 “Obbligo formativo e apprendistato” del
capitolo 2230 “Fondo sociale per occupazione e formazione” – Missione 26
“Politiche per il lavoro” – Programma 26.6 “Politiche passive del lavoro e incentivi
all’occupazione”, Azione 3 “Sostegno e promozione dell’occupazione e del
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reddito” di competenza del centro di Responsabilità amministrativa della
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali;
VISTA

la nota prot. n. 40/8611 del 7 giugno 2022, con la quale il Direttore Generale degli
Ammortizzatori Sociali ha comunicato la provvista finanziaria in termini di
competenza e di cassa relativa al piano gestionale 02 del citato capitolo 2230;

ESAMINATE

le richieste presentate dagli enti di cui all’art. 1 della legge n. 40/1987,
relativamente all’anno 2022;

CONSIDERATI gli esiti relativi all’applicazione delle percentuali di attribuzione ai valori medi dei
parametri, così come individuati dall’art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107, che fissa i criteri e le modalità per
l’erogazione del contributo di cui alla legge n. 40/1987 per l’anno 2015 e le
successive annualità;
DECRETA
Articolo 1
(Ripartizione delle risorse)
1. Per quanto in premessa indicato, per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono
destinati euro 13.000.000,00 per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al
coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative non
coperte da contributo regionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 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, a valere sul capitolo 2230 “Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione”, piano gestionale 02 “Obbligo formativo e apprendistato”, Missione
26 “Politiche per il lavoro”, Programma 26.6 “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”,
Azione 3 “Sostegno e promozione dell’occupazione e del reddito”, di competenza del centro di
Responsabilità amministrativa della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali.
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107/IV/2015.
4. Le risorse ripartite, per ciascun ente gestore di attività formative di cui all’art. 1 della legge 14
febbraio 1987, n. 40 che ha presentato istanza relativamente all’annualità 2022, sono riportate
nella Tabella 1 “Ripartizione delle risorse”.

Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro

IL DIRETTORE GENERALE

Tabella 1 “Ripartizione delle risorse”
ENTI
4 FORM S.c. a r.l.
A.N.A.P.I.A. NAZIONALE
AGRICOLTURA E’ VITA
ASS.FOR.SEO S.c. a r.l.
ASSOFOR – ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO
ASSOCIAZIONE INFORJOB
ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI
CNOS - FAP
FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS
CE.S.CO.T.
FONDAZIONE C.F.M. - CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE
CIF - CENTRO ITALIANO FEMMINILE
CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO
CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA
CIOFS - FP
CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI
EFAL
ENDO - FAP NAZIONALE
ENAC
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale
ENAP
ENFAP ITALIA
E.N.G.I.M. – FONDAZIONE ENGIM ETS
FONDAZIONE ECIPA
FONDAZIONE ET LABORA
FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA
H.E.R. A.P.S.E.T.S – ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE HER
I.F.O.A.
IAL NAZIONALE S.r.l. Impresa Sociale
INIPA Impresa Sociale
ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI S.c. a r.l. Impresa Sociale
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CONTRIBUTO
19.670,92
1.210.885,05
54.186,40
62.364,15
566.794,76
595.819,44
129.644,94
47.490,12
1.201.754,15
195.602,03
25.486,47
129.945,02
55.154,22
421.754,27
84.798,22
657.549,48
753.385,06
59.996,34
235.018,09
275.715,77
1.371.696,19
62.205,48
81.089,90
534.988,03
225.430,83
296.872,87
281.799,68
23.943,99
597.203,13
782.556,77
57.276,42
44.396,10

IL DIRETTORE GENERALE

PORTA XXI
RETE ITS – RETE FONDAZIONI ITS ITALIA
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE
S.F.C. – SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.c.p.a.
TOTALE

104.638,31
157.036,90
1.297.232,35
298.618,15
€ 13.000.000,00

Articolo 2
(Modalità di erogazione delle risorse)
1. La Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, previa presentazione di garanzia
fideiussoria e del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC in corso di validità, procede
alla predisposizione e trasmissione delle note di liquidazione alla Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali per l’erogazione di un anticipo, fino alla concorrenza dell’80%, del contributo
assegnato a ciascuno degli enti di formazione indicati nella Tabella 1 di cui all’art. 1.
2. Il saldo finale sarà erogato, nel limite del 20% del contributo assegnato, a seguito delle risultanze
delle verifiche trasmesse alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro - Ispettorati Territoriali del Lavoro. Questi ultimi, nell’esercizio dei poteri di
verifica amministrativo contabile dei rendiconti presentati dagli enti per l’intero contributo, per
l’ammissibilità delle spese dovranno tenere conto della circolare n. UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile
1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente sul corretto
impiego delle risorse pubbliche anche ai sensi e per gli effetti, ove applicabile, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni.
Il presente decreto è pubblicato nella sezione pubblicità legale e sul sito istituzionale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la sua efficacia è subordinata alla prescritta registrazione da
parte degli organi di controllo.
Roma, data della firma digitale
IL DIRETTORE GENERALE
Anita Pisarro

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modificazioni
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
UFFICIO2

Oggetto: DECRETO DIRETTORIALE N. 97 DEL 27 OTTOBRE 2022, CONCERNENTE
IL RIPARTO DELLE RISORSE PER LA COPERTURA DELLE SPESE GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL COORDINAMENTO OPERATIVO A LIVELLO NAZIONALE
DEGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITÀ FORMATIVE NON COPERTE DA CONTRIBUTO
REGIONALE. – LEGGE N. 40/87 ANNUALITÀ FINANZIARIA 2022.40/1987

Si comunica che il provvedimento n. 97 del 27/10/2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, protocollato da questo Ufficio in data 02/11/2022 e annotato sul registro ufficiale
di protocollo con il n. 14430,
ha superato
con esito positivo il controllo preventivo di regolarita' contabile di cui all'articolo 6, del decreto
legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno
2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed e' stato registrato ai sensi
dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il n. 328, in data 04/11/2022.

Data 04/11/2022
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Firmatario1

CONTI

DEI

OLIVIEROCORTE

MAURO

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO
DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 97 del 27/10/2022, con oggetto DDG MLPS n. 97 del
27/10/2022 - , concernente il riparto delle risorse
per la copertura delle spese generali di
amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività
formative non coperte da contributo regionale. – Legge n. 40/87 Annualità finanziaria 2022 pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI SCEN_LEA - SCCLA - 0050754 - Ingresso - 02/11/2022 - 09:31 ed è stato ammesso alla registrazione il
21/11/2022 n. 2919

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO
(Firmato digitalmente)
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