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Direzione Generale per le Politiche Attive e
Passive del Lavoro

Divisione VI ex DGPOF

Al Fondo FONDOLAVORO
c.a. del Presidente
dr. Domenico Mamone
info@fondolavoro.it
e, p.c. Al Presidente del Collegio sindacale
dr.ssa Serena Fronte
serena.fronte@cbfstudio.it

Prot. n.

Allegati:

Rif. nota prot. n. FL.025.14 del 16.06.2014

Oggetto: Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 maggio 2005 –
Quesito interpretativo

In relazione al quesito proposto con la nota in epigrafe, si espone quanto segue.
Riguardo la qualificazione delle risorse alle quali fa riferimento il D.M. in oggetto,
emanato a modifica del D.M. 23 aprile 2003, si sottolinea che originariamente il citato D.M. 23
aprile 2003 fu varato facendo riferimento alle risorse perviste dai commi 10 e 12, lettera b),
dell’art. 118, della Legge n. 388/2000 (c.d. risorse di “start-up”). In attesa di un intervento
finalizzato a una revisione organica della disciplina, si conferma che il D.M., ravvisata la sua
compatibilità normativa, sia da riferirsi alle risorse derivanti dal gettito contributivo integrativo
disposto dall’art. 25 della Legge n. 845/78. A questo proposito si sottolinea, altresì, che l’utilizzo di
eventuali ulteriori risorse dovranno essere subordinate ai vincoli, ove previsti, disposti dal soggetto
che ne dispone l’erogazione.
Il termine fissato in 36 mesi per l’utilizzo delle risorse assegnate si deve considerare
come riferito alle somme erogate ai sensi dei commi 10 e 12, lettera b), dell’art. 118, della
Legge n. 388/2000 e pertanto non più applicabile alle risorse c.d. “a regime”.
Riguardo infine l’attualità della norma si fa presente che il D.M. 23 aprile 2003 è stato
successivamente modificato con i DD.MM. 20 maggio 2005, 29 novembre 2007 e 17 dicembre
2009. Ad ogni buon fine si trasmette il testo a seguito delle modifiche subite.

Il Direttore Generale
dr. Salvatore Pirrone
AP/
MA003.A002.10819
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