
          

Ministero del Lavoro 
 e della Previdenza Sociale 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE 
D. D. n. 124/CONT/II/2006 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTA la legge n.196 del 24 giugno 1997, ”norme in materia di promozione 
dell'occupazione”, ed in particolare l’art.16 recante disposizioni in materia di apprendistato;   
 
VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti 
formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in particolare l’art.6;  
 
VISTA la legge n. 144 del 17 maggio 1999, “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’art. 68 
relativo all’obbligo di frequenza di attività formative; 
  
VISTA la legge n. 30 del 14 febbraio 2003, “Delega al Governo in materia di occupazione 
e mercato del lavoro”;  
 
VISTO il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; 
 
VISTA la legge n. 1041 del 25 novembre 1971, “gestioni fuori bilancio nell’ambito delle 
amministrazioni dello Stato” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005, “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale delle Stato (Legge Finanziaria 2006)”; 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 122/cont./I/06 del 22/12/06, recante approvazione della IV 
variazione del bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2006 del Fondo di Rotazione 
per la Formazione Professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all’art. 9 
della Legge 236 del 19 luglio 1993; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca 
del 20 dicembre 2006;    

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
1. Come previsto dal D.M. n. 122/cont./I/06 del 22/12/06 si dispone la destinazione di € 

100.000.000,00, a carico del Fondo per l’occupazione di cui al decreto legge 20 
maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per 
il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, previste 
dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di 
età. 



2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le Regioni e le Province 
Autonome di Bolzano e Trento, per l’ 80% in base al numero degli apprendisti occupati 
in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli 
apprendisti formati nell’anno 2005, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 
30/6/2006, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna Regione. Le 
risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella 
seguente tabella: 

REGIONI 
 

RIPARTIZIONE (a) 
  

RIPARTIZIONE (b) 
 

TOTALE 
COMPLESSIVO

Piemonte 6.361.074,70 10.189.127,58 16.550.202,28
Valle d’Aosta Sotto soglia Sotto soglia 516.000,00
Lombardia 14.084.750,60 900.354,19 14.985.104,79
Prov. Aut. di Bolzano 683.853,38 1.197.368,60 1.881.221,98
Prov. Aut. di Trento 1.147.838,48 33.613,05 1.181.451,53
Veneto 9.591.752,31 675.759,49 10.267.511,80
Friuli Venezia Giulia 1.766.035,37 4.461.789,06 6.227.824,43
Liguria 2.549.253,77 46.109,75 2.595.363,52
Emilia Romagna 7.676.669,41 1.159.800,81 8.836.470,22
Toscana 6.442.669,98 249.314,92 6.691.984,90
Umbria 1.998.509,13 5.839,93 2.004.349,06
Marche 3.544.007,21 673.000,58 4.217.007,79
Lazio 5.936.150,17 0,00 5.936.150,17
Abruzzo 1.992.171,18 36.858,20 2.029.029,38
Molise Sotto soglia Sotto soglia 516.000,00
Campania 2.879.261,59 35.980,96 2.915.242,55
Puglia 5.136.488,31 18.740,74 5.155.229,05
Basilicata Sotto soglia Sotto soglia 516.000,00
Calabria 975.528,32 DNP 975.528,32
Sicilia 4.115.526,25 962,71 4.116.488,96
Sardegna 1.880.059,84 5.779,43 1.885.839,27
TOTALE  78.761.600,00 19.690.400,00 100.000.000,00

a) Quota ripartita sulla base dei dati INPS sugli apprendisti occupati   
b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati * apprendisti formati 
DNP = dati non pervenuti           
 
I dati utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente tabella: 

REGIONI 
 

APPRENDISTI OCCUPATI 
 (c) 

  

APPRENDISTI FORMATI 
(d) 

 
Piemonte 45.164 36.068
Valle d’Aosta Sotto soglia Sotto soglia
Lombardia 100.003 15.954
Prov. Aut. di Bolzano 4.855 4.054
Prov. Aut. di Trento 8.150 880
Veneto 68.102 11.406
Friuli Venezia Giulia 12.539 12.576
Liguria 18.100 1.536
Emilia Romagna 54.505 13.368
Toscana 45.743 5.678
Umbria 14.190 484
Marche 25.163 6.919



Lazio 42.147 0
Abruzzo 14.145 1.214
Molise Sotto soglia Sotto soglia
Campania 20.443 1.442
Puglia 36.469 1.390
Basilicata Sotto soglia Sotto soglia
Calabria 6.926 DNP
Sicilia 29.221 282
Sardegna 13.349 467

c) dati fonte INPS (media occupati gennaio-dicembre 2005) 
d) dati monitoraggio regionale al 30/06/2006 
DNP = dati non pervenuti 
 

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione 
per l’Esercizio 2006 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e 
l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 – IV 
nota di variazione. 

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il 
finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività 
formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione 
degli apprendisti. 

 
Articolo 2 

 
1. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla liquidazione delle 

risorse di cui alla tabella indicata all’Articolo 1 del presente Decreto, a seguito di 
richiesta formale da parte delle Regioni e delle Province Autonome. 

2. Le Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale l’avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni 
giuridicamente vincolanti. 

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l’apprendistato, ciascuna 
Regione e Provincia Autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario 
(impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate 
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in collaborazione con l’ISFOL, 
nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto dall’art 17 comma 6 del Decreto 
Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 
luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di 
monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini 
delle prossime ripartizioni di risorse per l’apprendistato fra Regioni e Province 
Autonome. 

4. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate - 
con atti amministrativi giuridicamente vincolanti - dalle Regioni e dalle Province 
Autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le Amministrazioni Regionali e Province 
Autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui 
alla tabella indicata all’art. 1 comma 2 del decreto di cui trattasi e che abbiano 
regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente 
comma 3. 

 
 27  DIC. 2006                                                                                      FIRMATO 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr.ssa Vera Marincioni) 


