
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze di adozione del programma Garanzia Occupabilità dei 

Lavoratori (GOL), di riparto della prima quota di risorse del PNRR destinate all’intervento 

“1.1. Politiche attive del lavoro e formazione” e di attuazione dell’articolo 50 bis del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

Repertorio Atti n. 204 /CSR del 21 ottobre 2021 

  

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 21 ottobre 2021:  

 

VISTO l’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

 

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al fondo 

complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”;  

 

VISTO in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale 

ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al 

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e 

controllo;   

 

VISTO l’articolo 50-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 25 maggio, n. 73, che prevede l’istituzione 

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato 

“Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” con una 

dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di 

progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è 

programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di 

dodici mesi, nonché ai percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego 

(Naspi);  

 

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;  
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VISTA la nota del 5 ottobre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, ai fini dell’acquisizione dell’intesa da parte di questa 

Conferenza;  

 

VISTA la nota DAR 0016603 del 6 ottobre 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato il sopramenzionato provvedimento;  

 

VISTA la nota del 7 ottobre 2021, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza, con nota DAR 0016893, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

trasmesso il parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sullo schema di 

decreto in parola;  

 

VISTA la nota del 7 ottobre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha  

trasmesso una nuova versione del citato  schema di decreto, che recepisce le osservazioni rese dal 

concertante Ministero dell’economia e delle finanze;   

 

VISTA la nota DAR 0016762 del 7 ottobre 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato la sopramenzionata nuova versione del provvedimento, con la contestuale 

convocazione di una riunione tecnica, per il 14 ottobre 2021; 

 

VISTA la nota del 12 ottobre 2021, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza, con nota DAR 0016993, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 

seguito della interlocuzione con le Regioni, ha trasmesso una ulteriore versione del provvedimento 

in argomento, nella quale accoglie le osservazioni formulate dal MEF, con la citata nota del 7 

ottobre 2021;  

 

VISTA la nota del 13 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

nuovamente inviato il testo del provvedimento in argomento, in quanto le versioni precedenti 

recavano un errore materiale nella tabella 2) dell’allegato B);  

 

VISTA la nota DAR 0017120 del 14 ottobre 2021, con la quale il sopramenzionato provvedimento 

è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome;  

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 14 ottobre 2021, i rappresentanti delle 

Regioni hanno espresso l’avviso favorevole sullo schema di provvedimento in parola mentre, il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo un approfondito confronto con il Dicastero 

concertante, si è impegnato a trasmettere una nuova versione dello schema di decreto in epigrafe;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 ottobre 2021, diramata 

dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 18 ottobre 2021, con nota DAR 0017301, recante 

le valutazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul provvedimento 

in epigrafe, già rappresentate nel corso della riunione tecnica del 14 ottobre 2021;  
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VISTA la nota del 19 ottobre 2021, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza, con nota DAR 0017411, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

accogliendo in parte le sopramenzionate valutazioni, ha inviato una ulteriore versione del decreto in 

argomento;  

 

VISTA la nota del 21 ottobre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, diramata 

dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota DAR 0017539; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:  

 

- il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che “le risorse 

debbono essere impegnate nell’anno 2021 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali”;   

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze di adozione del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di riparto della 

prima quota di risorse del PNRR destinate all’intervento “1.1. Politiche attive del lavoro e 

formazione” e di attuazione dell’articolo 50 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini 

           

 

 

 

 

 
SLR/AC 
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