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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v ato dal S e n a t o d e l l a R e p u b b l ic a

A pprovato da lla C a m e r a d e i d e p u t a t i

Modifiche al decreto del Presidente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per
la concessione di contributi a carico del
Fondo per l’addestramento professionale dei
lavoratori a favore dei soggetti indicati dal
l'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971,
n. 71/66 del Consiglio dei ministri della
Comunità economica europea

Norme per la concessione di contributi a
carico della quota statale del Fondo per
l’addestramento professionale dei lavoratori
a favore dei soggetti indicati dall’articolo 8
della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66
del Consiglio dei ministri della Comunità
economica europea

Art. 1.

Articolo unico.

Per il finanziam ento dei progetti di fo r
m azione professionale predisposti nel qua
dro delle norm e sul Fondo sociale europeo
dai soggetti indicati d all’articolo 8 della deci
sione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio
dei m inistri della Com unità econom ica euro
pea, possono essere arogati ai soggetti stessi,
sentite le Regioni interessate, co n tributi a
carico àella q u o ta statale del Fondo p e r l’ad
destram ento professionale dei lavoratori,
m ediante decreti del M inistro del lavoro e
della previdenza sociale.
Per esigenze form ative di interesse nazio
nale /possono essere altresì erogati, a carico
del Fondo per l'addestram ento professionale
dei lavoratori e con la procedura indicata nel
com m a precedente, contributi alle Regioni e
ad enti istituzionalm ente preposti alla for
m azione professionale dei lavoratori, la cui
idoneità tecnica e organizzativa sia stata pre
ventivam ente accertata dall’Isp etto rato del
lavoro.

L im itatam ente al finanziam ento' dei p ro
getti predisposti p ar i setto ri di intervento
di cui alle norm e sul Fondo sociale europeo
dai soggetti indicati dall’artico lo ,8 della deci
sione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio
dei m inistri della Comunità econom ica euro
pea p resentati entro il 31 dicem bre 1973,
possono essere erogati ai soggetti stessi, sen
tite le Regioni interessate, co n tributi a carico
della q u o ta statale del Fondo p er l'addestra
m ento professionale dei lavoratori, m ediante
decreti del M inistro del lavoro e della pre
videnza sociale.
Par esigenze form ative connesse con le at
tribuzioni residue dello S tato di cui agli a r
ticoli 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono
essere erogati, altresì, a carico della quota
statale del Fondo p er l'addestram ento p ro
fessionale dei lavoratori e con le procedure
negli stessi articoli indicate, co n tributi alle
Regioni e ad enti istituzionalm ente preposti
alla form azione professionale dei lavoratori
la cui idoneità tecnica e organizzativa sia
sta ta preventivam ente accertata.

Art. 2.
Le disposizioni contenute negli articoli 2,
12 e 13 del decreto del P residente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 10, riguardano
anche le Regioni a statu to speciale e dovran-
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
no trovare applicazione entro un anno dalla
pubblicazione della presente legge.
Il quinto com m a dell’articolo 17 del de
creto del Presidente della Repubblica di cui
al precedente com m a è così m odificato:
« Alla ripartizione della qu o ta delle dispo
nibilità del Fondo p er l’addestram ento p ro 
fessionale dei lavoratori assegnata alle Re
gioni ai sensi del precedente com m a p arteci
pano anche le Regioni a statu to speciale ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

