
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione 

                

 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per 

il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il 

riordino degli enti previdenziali”, ed in particolare l'articolo 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività 

formative; 

VISTO il comma 4, lettera a) del citato articolo 68 che pone gli oneri derivanti dall’intervento a carico del 

Fondo 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;  

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, 
n. 53”; 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni, ed in particolare ai sensi dell'articolo 28, comma 3 che 

stabilisce che per l'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al 

Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul 

diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del 

medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 

53, da ripartirsi con le medesime modalità;  

VISTO il decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 

127 recante “Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, 

nonché disposizioni finanziarie” e in particolare l’articolo 1, comma 10 che pone gli oneri a valere sulle risorse di 

cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2, e in particolare l’articolo 18, comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione disponendo che vi affluiscano 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; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)” e in particolare l’articolo 22, comma 2 come modificato dal 

decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, articolo 32 comma 4, di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 

183 e successive modificazioni, laddove è disposto che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 

4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di 
formazione nell'esercizio dell'apprendistato;  
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VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 

n. 183” e successive modificazioni; 

VISTO l’accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano relativo al progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema 

duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” in repertorio atti n. 158/CSR; 

VISTO il decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 dicembre 2016 con il quale, a partire dall'annualità 

2016, si individuano criteri e percentuali di ripartizione delle risorse finalizzate all'assolvimento del diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 

28, comma 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 

2014, n. 183” e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 32, come modificato dall’articolo 1, comma 

240 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che incrementa anche per l’annualità 2017 le risorse di cui 

all’articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, per un importo pari a 27 milioni di euro 

da destinare al 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. 308 del 18 ottobre 2016, concernente la ripartizione per l’annualità 2016 

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 euro 264.109.570,00 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, euro 25.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione 

nell’esercizio dell’apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché euro 27 milioni, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, 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, da realizzare nell’ambito dei percorsi finalizzati all’assolvimento del 
diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015; 

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 della 

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione;  

RITENUTO di dover procedere per l'annualità 2017, alla determinazione della quota di cui all'art.22, 

comma 2, della legge 12 novembre 2011 n. 183 per il conseguente riparto e trasferimento delle risorse, di cui 

all'articolo 68, comma 4, della legge 1999 n. 144 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere del Coordinamento regionale con nota del 22 febbraio 2018, prot. 4550; 
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DECRETA 

 

Per il diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale, formazione nell’esercizio 

dell’apprendistato e sistema duale, con riferimento all’annualità 2017, sono destinati complessivamente               

€ 316.109.570,00, così ripartiti: 

a. € 189.109.570,00 al finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto dovere 

nell’istruzione e formazione professionale, in base all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226; 

b. € 85.000.000,00 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; 

c. € 15.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, ai sensi 

del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81; 

d. € 27.000.000,00 ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, 

come modificato dall’articolo 1, comma 240 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, 

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. 

Le somme di cui al precedente comma sono poste 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. 

Con successivi decreti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà al riparto e al 

trasferimento delle risorse di cui al presente decreto, in favore delle amministrazioni regionali. 

L’efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo 

ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it. 

 

 

                                                                                           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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