DECRETO N. 12784

Del 01/12/2016

Identificativo Atto n. 1128

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

RIAPERTURA DEI TERMINI E ULTERIORI DETERMINAZIONI RELATIVE ALL’”AVVISO
PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN TITOLO AI SENSI DELL’ART. 43 D.LGS.
81/2015”, APPROVATO CON DDS 7326/2016 E SS.MM.II.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina
organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTI:
● la DGR 4676 del 23 dicembre 2015 “Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato”
che regolamenta la durata del periodo di apprendistato a seconda del titolo di
studio da conseguire;
● il Decreto direttoriale n. 70/2016 del 4 aprile 2016, con cui il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha trasferito per l’annualità 2015 a Regione Lombardia un
importo di € 6.324.237,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato.
● il Decreto dirigenziale del 26 luglio 2016 n. 7326 di approvazione dell’”Avviso
pubblico per il sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa finalizzata
all’acquisizione di un titolo ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015”, che ha previsto, in
particolare, lo stanziamento di risorse per un importo di € 100.000,00 per finanziare
percorsi in apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e il successivo decreto dirigenziale del 5 ottobre 2016 n. 9763;
ATTESO che l’allegato 1 del richiamato Avviso di cui al dds n. 7326/2016 – così come
modificato dal DDS 9763 del 05 ottobre 2016 – al punto 5 “Dotazione finanziaria”
prevedeva che per i percorsi inerenti l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado in apprendistato le risorse disponibili ammontano a € 100.000,00, rilevate
dall’importo assegnato a Regione Lombardia per i percorsi di apprendistato con D.D. del
04/04/2016, trasmesso con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.
39/0000070;
VISTO il decreto dirigenziale del 27 ottobre 2016, n. 10772, con cui sono stati approvati i
progetti ammessi al finanziamenti e le relative risorse nell’ambito dell’avviso
sull’apprendistato ex art. 43 D.Lgs 81/2015;
RILEVATO che alla chiusura della finestra di candidatura non sono pervenute proposte
progettuali inerenti percorsi di apprendistato finalizzati all’acquisizione del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
DATO ATTO che, si rende ancora disponibile l’intero importo di € 100.000,00 stanziato per i
percorsi di apprendistato finalizzati all’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
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CONSIDERATO opportuno, promuovere la diffusione del contratto di apprendistato anche
nei percorsi di istruzione per il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore,
quale strumento centrale del sistema duale lombardo e forma principale per avvicinare il
sistema educativo al sistema produttivo, al fine di migliorare l’occupabilità dei giovani;
RITENUTO di
•
riaprire i termini dell’“Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di
un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di un titolo ai sensi dell’art. 43 d.lgs.
81/2015“, limitatamente ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nel
rispetto delle modalità e delle tempistiche dettagliate nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando lo
stanziamento di Euro 100.000,00;
•

di stabilire che la domanda di contributo potrà essere presentata a far data dalla
adozione del presente atto ed entro e non oltre il 29/12/2016 ore 17:00;

•

aggiornare l’allegato 2 “Modello di domanda di contributo, già approvato con
dds 9763 del 5/10/2016, come da allegato A) e di integrare le modalità per la
presentazione della domanda di contributo specificate al par. 7 “Modalità e termini
di presentazione dei progetti”, prevedendo che la stessa, redatta su modello
“Allegato 2” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore, sia
corredata da:
➢ preventivo finanziario contente la previsione del numero di apprendisti e dei
relativi servizi (allegato 3)
➢ descrizione degli obiettivi e della struttura del progetto formativo (Allegato 4);
➢ lettera di intenti all’assunzione dell’apprendista rilasciata dall’impresa, redatta in
forma libera, ovvero, nel caso di apprendista già assunto, copia della
comunicazione obbligatoria
➢ tabella riepilogativa delle aziende e del numero di apprendisti.

Tutti gli allegati sono disponibili sul sito web della Direzione Generale Istruzione e
Formazione Lavoro;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini previsti dal
Decreto direttoriale n. 70/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che
impone l'impegno delle risorse entro i 24 mesi successivi al trasferimento delle stesse, da
destinarsi alla formazione degli apprendisti assunti in Lombardia;
VISTA la I.r. 7 luglio 2008, n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X
Legislatura regionale;
RICHIAMATI i provvedimenti con cui sono stati
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definiti

gli assetti organizzativi di avvio

della X legislatura e precisamente: la DGR del 29 aprile 2013, n. 87 “II Provvedimento
organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta
regionale con i relativi incarichi dirigenziali, il Decreto del Segretario Generale n. 7110
del 25 luglio 2013 e dalla successiva DGR del 29 aprile 2016 n. 5112 “IV Provvedimento
organizzativo 2016;
DECRETA
1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo relative ai soli
percorsi per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in
apprendistato, previsti dal dds 7326/2016 nel rispetto delle modalità e delle
tempistiche dettagliate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, fermo restando lo stanziamento di Euro 100.000,00;
2. di stabilire che la domanda di contributo potrà essere presentata a far data dalla
adozione del presente atto ed entro e non oltre il 29/12/2016 ore 17/00;
3. di aggiornare l’allegato 2 “modello di domanda di contributo”, già approvato con
dds 9763 del 5/10/2016, come riportato nell’allegato A) e di integrare le modalità per
la presentazione della domanda di contributo specificate al par. 7 “Modalità e
termini di presentazione dei progetti”dell'avviso, prevedendo che la stessa, redatta su
modello “Allegato 2” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore, sia corredata da:
➢ Preventivo finanziario contente la previsione del numero di apprendisti e dei
relativi servizi (allegato 3);
➢ descrizione degli obiettivi e della struttura del progetto formativo (Allegato 4);
➢ lettera di intenti all’assunzione dell’apprendista rilasciata dall’impresa, redatta in
forma libera, ovvero, nel caso di apprendista già assunto, copia della
comunicazione obbligatoria;
➢ tabella riepilogativa delle aziende e del numero di apprendisti;
Tutti gli allegati sono disponibili sul sito web della Direzione Generale Istruzione e
Formazione Lavoro;
4. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito web della Direzione Generale competente.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO CORNO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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