
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali recante adozione delle “Linee Guida per la programmazione e 

attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione 

tecnica superiore (IFTS) in modalità duale”. PNRR: Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 

“Sistema Duale” 

 

Rep. Atti n. 143/CSR del 27 luglio 2022            

 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che questa 

Conferenza può promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome in 

attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 

competenze e svolgere attività di interesse comune; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante 

l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze 

semestrali di rendicontazione, ed in particolare la Tabella A, con cui vengono assegnate al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse pari a euro 600 milioni per la realizzazione 

Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.4 “Sistema duale”; 

  

VISTA la nota del 6 luglio 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, ai fini del perfezionamento dell’accordo da parte di 

questa Conferenza; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 10793 del 6 luglio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha provveduto alla diramazione del suddetto provvedimento; 

 

VISTO il documento della Conferenza delle Regioni, consegnato nel corso della seduta di questa 

Conferenza del 6 luglio 2022 e diramato dall’Ufficio di Segreteria con nota prot. DAR n. 11388 del 

15 luglio 2022, contenente una serie di raccomandazioni in ordine alle Linee Guida in questione; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 11758 del 21 luglio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza ha sollecitato le Amministrazioni centrali a trasmettere un proprio riscontro alle 

raccomandazioni della Conferenza delle Regioni;  

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

VISTO il documento del 21 luglio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di riscontro 

alle richieste della Conferenza delle Regioni; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 11826 del 22 luglio 2022, con cui l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato il suddetto documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

convocato una riunione tecnica per il giorno 26 luglio 2022; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2022, diramata il 26 luglio 

2022 (prot. DAR. n. 12007), contenente una serie di osservazioni sul provvedimento in argomento, 

nonché sulle raccomandazioni della Conferenza delle Regioni;  

 

TENUTO CONTO che durante la riunione tecnica del 26 luglio 2022, sono state accolte le 

osservazioni delle regioni, mentre in pari data, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

inviato una nota di riscontro alle osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, diramata 

il 27 luglio 2022 (prot. DAR. n. 12125); 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso 

avviso favorevole all’accordo, con le raccomandazioni contenute nel documento che allegato al 

presente atto ne costituisce parte integrante (All A);  

 

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

Bolzano;   

 

SANCISCE ACCORDO 

 

 

ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante adozione delle “Linee Guida per la 

programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di 

istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale”, nei termini indicati in 

premessa. 

 

 

        Il Segretario                                  Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini  
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POSZIONE SULLE LINEE GUIDA E DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
2021 INVESTIMENTO 1.4 SISTEMA DUALE PNRR
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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime awiso favorevole con le
seguenti raccomandazioni:

la necessitd di disporre di riparto ufficiale delle risorse assegnate ad ogni Regione;
I'importanza che le risorse siano disponibili in via urgente e nella misura massima consentita,
almeno pari al7 5o/o;

l'urgerua di approvare in Conferenza Stato-Regioni le modifiche all'Accordo del 2015 sul
duale, soprattutto in riferimento ad altemanza rafforzata e simulata;
la necessitd di definire in breve tempo criteri di riparto e relative risorse disponibili per le
annualiti successiva alla prossima;
la necessiti di attivare la procedura dei costi standard;
infine, le Regioni, in assenza di un quadro programmatorio e di risorse formalizzato da parte
del Ministero, hanno comunque ritenuto responsabilmente di approvare gli awisi, sulla base

delle indicazioni pervenute, al solo fine di non compromettere la regolarepartenzaa settembre

delle attivitd formative e di non penalizzare le famiglie e gli allievi. Si chiede pertanto che i
riscontri dell'Unitd di missione PNRR presso il Ministero del Lavoro che stanno pervenendo
alle Regioni siano formulati in un'ottica collaborativa e non di intemrzione dell'iter di un
provvedimento in corso che andrebbe a compromettere la regolare parterua dell'anno
formativo e il conseguente raggiungimento dei target previsti dal PNRR.

Roma, 6luglio 2022
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