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Il  Ministro del Lavoro  
e della Previdenza Sociale 

                                                     
VISTA la legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione con modificazioni del 

decreto legge  20 maggio 1993, n. 148 recante “Interventi urgenti a sostegno 
dell’occupazione”; 

 
VISTO in particolare l’art. 1 ter della predetta legge n. 236/93, che istituisce un 

apposito Fondo per lo Sviluppo, per  consentire nelle aree individuate  dall’art. 1 
della legge medesima la realizzazione  di nuovi programmi di reindustralizzazione, di 
interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione 
dell’apparato produttivo preesistente; 

 
  VISTO il Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre  

1994, n. 773, di regolamentazione dei criteri e delle modalità di utilizzo  del Fondo 
per lo Sviluppo che all’art. 3 , comma 1, prevede la istituzione di una struttura tecnica  
per l’esame e l’istruttoria dei programmi formata da rappresentanti  del Comitato  per 
il coordinamento  delle iniziative per l’occupazione  presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Industria, del Commercio  e 
dell’Artigianato e del Ministero del Tesoro, oltre che da rappresentanti 
dell’amministrazione del Lavoro ; 

 
VISTO il decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni 

con legge 14 maggio 2005, n. 80,  recante “Disposizioni urgenti  nell’ambito del 
piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo  
per la modifica del codice  di procedura civile  in materia di processo di cassazione e 
di arbitrato, nonché per la riforma organica  delle procedure concorsuali”; 

 
VISTO  in particolare l’art. 13, comma 4 del citato decreto-legge n 35 del 14 marzo 
2005, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, che alla lettera A) ha previsto una 
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2005 per il Fondo per lo 
sviluppo, e alla lettera B) ha previsto” l’emanazione di un decreto del Ministro del 
Lavoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative  per l’occupazione 
della Presidenza del Consiglio, tenuto conto dei fenomeni  di repentina       crisi 
occupazionale,  al   fine di  indicare  i   criteri   di priorità    per   l’attribuzione   delle   
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risorse e con riferimento alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi, nonché i 
criteri di selezione dei soggetti cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo 
locali”; 

 
VISTO il decreto 21 settembre 2006 che all’art.3, comma 4, prevede che la 

valutazione dei programmi sia demandata ad una struttura tecnica, nominata con 
decreto del Ministro del lavoro, che predispone una apposita graduatoria dei 
programmi con l’indicazione del finanziamento accordato a valere sul fondo per lo 
sviluppo,  da approvarsi con successivo decreto del Ministro del Lavoro. 

 
CONSIDERATA  la necessità di istituire la predetta struttura tecnica composta 

da rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, della 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali- 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e  del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

 
VISTE le designazioni effettuate dal Presidenza del Consiglio, dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dal  Ministero dello Sviluppo Economico; 
 
 

 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
  

E’ istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  una 
struttura tecnica per le finalità indicate nelle premesse. 

 
  

  ART. 2 
La struttura tecnica è così composta: 
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- Il Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali ed degli Incentivi      

all’Occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
con funzioni di coordinatore. 

-  
 In rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

- Dr. Oscar Rossi : membro effettivo 
- Dr.ssa Enrica Grifeo : membro supplente. 
 

 In rappresentanza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sviluppo 
delle economie territoriali - 

             - Ing. Alessandro di Loreto : membro effettivo  
             - Arc. Vincenza Trotta : membro supplente. 
 
 In rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

-  Dr.ssa Silvana Micci. 
 

 In rappresentanza del Ministero per lo Sviluppo Economico 
              - Dr. Giulio Pepe : membro effettivo 

                 - Dr.ssa Roberta Pasi :  membro supplente. 
 

ART. 3 
 

I compiti di segreteria della Struttura Tecnica sono assicurati dalla Div.II^ della 
D.G. Ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione. 

 
Roma 23 febbraio 2007 

 
 

IL MINISTRO 
 


