
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, 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 finanze, recante le modalità di programmazione ed erogazione 

delle risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 

settembre 2015 n. 148, accertate con il D.D. n. 27 del 4 agosto 2021 della Direzione 

Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

avente ad oggetto gli interventi di politica attiva da parte delle Regioni. 

 

Rep. Atti n. 107/CSR dell’8 giugno 2022       

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta dell’8 giugno 2022: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’articolo 44, comma 6-bis; 

 

VISTA la nota del 31 maggio 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali ha inviato lo schema di decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, al fine dell’espressione del parere da parte della Conferenza Stato - Regioni; 

 

VISTA la nota DAR n. 8749 del 1 giugno 2022, con la quale il provvedimento è stato 

diramato, con contestuale fissazione di una riunione tecnica; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 giugno 2022, nel corso della quale sono state 

concordate alcune modifiche al testo del provvedimento; 

 

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

ha trasmesso una nuova versione dello schema di decreto, diramata con nota DAR 8958 del 7 

giugno 2022; 

 

VISTO l’assenso tecnico al provvedimento trasmesso dal Coordinamento della Commissione 

istruzione, lavoro, innovazione e ricerca in data 7 giugno 2022; 

 

 

 



 
 

 

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

Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sull’ultima stesura 

del provvedimento in epigrafe; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, recante le modalità di programmazione ed erogazione 

delle risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 

2015 n. 148, accertate con il D.D. n. 27 del 4 agosto 2021 della Direzione Generale degli 

ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto gli 

interventi di politica attiva da parte delle Regioni, nella versione diramata il 7 giugno 2022. 

 

 

 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On. Mariastella Gelmini 
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