
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e 

della Formazione 

Divisione V 

Via Flavia, 6 - 00187 ROMA 

Tel. 06/46833538 

pec: Dgammortizzatorisociali.div5@pec.lavoro.gov.it 

mail: Dgammortizzatorisocialidiv5@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
e, p.c.  

Responsabile Coordinatore della  
Commissione Istruzione, Lavoro,  
Innovazione e Ricerca  
Dott. Paolo Baldi  
paolo.baldi@regione.toscana.it 
  
Coordinamento delle Regioni  
coordinamento@tecnostruttura.it 
  
INAPP – Direzione Generale  
direzione@inapp.org 
 
 

 

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione tra Regioni e Province 
Autonome delle risorse relative all’annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati 
all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale. 

 
 Si trasmette, con invito a procedere al successivo invio alle Regioni e Province 
Autonome, copia del Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione tra Regioni e 
Province Autonome delle risorse relative all’annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi 
finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale, 
registrato alla Corte dei Conti in data 20 maggio 2019, n. 1-1504. Il presente decreto è 
pubblicato sul sito web istituzionale www.lavoro.gov.it. 

Si rammenta che il decreto in questione, analogamente ai decreti di ripartizione delle 
risorse per la formazione nell'apprendistato e per i percorsi formativi nel sistema duale, da 
emanare non appena conclusi i lavori di verifica sui dati forniti dalle amministrazioni regionali, 
in alcuni casi forniti con notevole ritardo, presenta elementi di novità rispetto alle decretazioni 
delle annualità precedenti. 

Infatti, come comunicato nella riunione del 27 febbraio u.s., nel decreto in questione è 
previsto “il congelamento” a partire dall’annualità 2018, delle risorse assegnate con i decreti di 
ripartizione delle risorse per la formazione nell’apprendistato, per i percorsi IeFP 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. 

Per queste Regioni verranno emanati singoli decreti al fine di definire le modalità di 
erogazione delle risorse assegnate per l’annualità 2018 sul diritto dovere IeFP, sui percorsi in 
sistema Duale e sull'apprendistato, in relazione a quanto ancora non impegnato. 
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Inoltre, il decreto prevede che, in caso di mancata presentazione del predetto rapporto di 
monitoraggio entro il termine indicato, la scrivente Direzione Generale solleciterà formalmente 
l’amministrazione regionale inadempiente, fornendo ulteriori trenta giorni per l’invio. Decorso 
anche tale termine la Regione inadempiente non parteciperà alla ripartizione delle risorse per 
l’annualità successiva. 

Da ultimo, si fa presente che le risorse assegnate con il presente decreto potranno anche 
essere utilizzate per finanziare i percorsi formativi nel sistema duale, in quanto sistema nell’ambito 
del quale vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell’Istruzione e Formazione 
Professionale. Tali risorse tuttavia, potranno essere utilizzate, per il fine sopraindicato, solo a 
seguito dell’esaurimento delle risorse assegnate dall’apposito decreto di ripartizione delle risorse 
per il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Ugo Menziani 
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