DECRETO N. 9883

Del 08/08/2017

Identificativo Atto n. 504
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto
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 – A.F. 2017/2018.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITA'
RICHIAMATI:
•

la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in
Lombardia», ed in particolare, l’art. 20 che promuove le diverse forme di
apprendistato previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta
regionale definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle
aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;

•

la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in
particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della formazione in apprendistato
quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento
della professionalità;

•

la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

•

la Legge regionale 4 agosto 2003 n.13 “Promozione all’accesso al lavoro delle
persone disabili e svantaggiate”;

•

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”, ed in particolare
l’art. 43, inerente l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;

•

l’Intesa sullo schema del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze che definisce gli standard formativi
dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Rep. Atti n.162/CSR del 1° ottobre 2015);

•

la legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia.
Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul
mercato del lavoro”;

•

il Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015 che ha definito gli
standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lettera “p” della l.r. 5 ottobre 2015 n. 30, inserisce il
Capo II-bis che valorizza introduce il “Sistema Duale” come parte integrante e organica
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del sistema di istruzione e formazione lombardo;
RILEVATO che l'art. 43 "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” del
Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, prevede che possano essere assunti in tutti i
settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei
25, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”;
VISTI:
•

la D.G.R. del 23 dicembre 2015 n. X/4676 “Disciplina dei profili formativi
dell’apprendistato” che regolamenta la durata del periodo di apprendistato a
seconda del titolo di studio da conseguire;

•

la D.G.R. del 29 dicembre 2015 n. X/4700 con la quale è stata sottoscritta la
convenzione tra Regione Lombardia e il Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali
per
l’attuazione
del
progetto
sperimentale
“Azioni
di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’istruzione e formazione professionale per l’a.s. 2015/2016 e 2016/2017”;

•

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2016,
n. 18721 con il Ministero ha attribuito alla Regione specifici finanziamenti statali
pari a Euro 80.817.102,00, finalizzati ad assicurare l’erogazione dei percorsi
formativi di istruzione e formazione professionale per l’assolvimento del diritto
dovere (tramite una quota pari a € 60.871.256,00) e dei percorsi formativi di
istruzione e formazione professionale nell’ambito del sistema duale (tramite la
restante quota pari a € 19.945.846,00);

•

Il DDG 20 dicembre 2016, n. 13591 “Piano Regionale dei Servizi del Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione – Offerta formativa 2017/2018”;

•

la D.G.R. 17 luglio 2017, n. 6885 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in
favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul
fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n° 13- Annualità 2017-2018", che
prevede per gli studenti disabili una componente disabilità;

•

il d.d.s. 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”, successivamente integrato con
d.d.s. n. 9763 del 05 ottobre 2016;

ATTESO che il richiamato avviso di cui al d.d.s. 7326/2016 prevedeva, in particolare, la
possibilità di presentare, da parte delle Istituzioni formative, progetti formativi con valenza,
anche pluriennale;
VISTO il decreto dirigenziale del 27/10/2016 n. 10772, successivamente rettificato con
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d.d.s. n. 11157 del 07/11/2016, con il quale, nell’ambito del richiamato avviso di cui al
d.d.s. 7326/2016, si è provveduto, in particolare ad approvare i progetti pluriennali I e II
annualità e ad ammettere al finanziamento la I annualità, rinviando il finanziamento della
II annualità a seguito della chiusura del primo anno formativo con la relativa conferma
dell’attualità dell’intervento;
VISTA la D.G.R. del 3 aprile 2017 n. X/6426 “Programmazione del sistema unitario lombardo
di Istruzione formazione e Lavoro per l’anno scolastico e formativo 2017/2018”;
ATTESO CHE la richiamata DGR X/6426/2017 prevede in particolare:
•

la promozione di percorsi in apprendistato di i livello (art. 43 D.lgs 81/15) attraverso
le seguenti linee di intervento:
 Linea di intervento A: riservata al finanziamento dei percorsi formativi rivolti agli
apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica, a seguito della
frequenza nell’anno formativo 2016/2017 della II annualità di un percorso di qualifica
IeFP conclusa con l’ottenimento dell’ammissione alla III annualità.
 Linea di intervento B: finalizzata al finanziamento dei percorsi formativi rivolti a tutti
gli altri apprendisti;
•

uno stanziamento complessivo di Euro 10.000.000,00;

•

un budget operatore corrispondente al 95% della Quota pubblica per le classi terze
in IeFP ordinamentale componente formazione - secondo anno a.f. 2016/2017
approvato con il relativo decreto di saldo. Il budget può essere integrato con le
quote di studenti dotati che abbiano rinunciato al beneficio per un contratto di
apprendistato (art.43 d.lgs 81/15), garantendo alle Istituzioni formative la
disponibilità di risorse necessarie alla copertura delle doti in apprendistato per il 5%
degli studenti dotati, a saldo del II anno formativo 2016/2017;

PRESO ATTO che con d.d.s. del 24 luglio 2017 n. 9065 si è provveduto, in particolare, ad
assegnare alle Istituzioni formative, di cui all’allegato A1, parte integrante e sostanziale
del presenta atto, per il terzo anno IeFP ordinamentale, un budget corrispondente al 95%
del totale della quota pubblica componente formazione – secondo a.f. 2016/2017
approvata con d.d.s. 7353/2017;
RILEVATA la necessità di sostenere per l’anno formativo 2017/2018 la realizzazione di
un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di un titolo ai sensi dell’art. 43 d.lgs.
81/2015”;
RITENUTO:
•

di approvare l’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 –
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Allegato A), nonché la relativa modulistica di seguito indicata, necessaria per
l’attuazione delle fasi procedurali dell’avviso, parti integranti e sostanziali del
presente atto:
•

Allegato 1 – Domanda di contributo

•

Allegato 2 – Scheda progetto

•

Allegato 3 – Preventivo finanziario

•

Allegato 4 – Atto di adesione unico

•

Allegato 5 – Piano di intervento personalizzato (PIP)

•

Allegato 6 – Modulo di domanda di partecipazione apprendista

•

Allegato 7 – Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)

•

Allegato 8 – Rinuncia

•

Allegato 9 – Scheda informativa

•

Allegato 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali

•
Allegato A1 -Budget per operatori che possono presentare proposte
progettuali relative alla Linea di intervento A

•

di determinare che nel presente avviso rientrano anche i contratti stipulati prima
della pubblicazione del presente avviso, relativi ai progetti formativi pluriennali
approvati con il d.d.s. n. 10772 del 27/10/2016,

•

di garantire alle Istituzioni formative la disponibilità di risorse necessarie alla
copertura delle doti in apprendistato per il 5% degli studenti dotati, a saldo del II
anno formativo 2016/2017, di cui all’allegato A1;

•

di destinare alla formazione degli apprendisti di I livello ai sensi dell’ art. 43 d.lgs.
81/2015 in Regione Lombardia complessivamente € 10.130.000,00 che trovano
copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale:
➢
EURO 10.000.000,00, a valere sulla Missione 15, Programma 2, Titolo 1 ai
capitoli 11548, 11549, 11550
➢
Euro 100.000,00 per i percorsi inerenti l’acquisizione del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado in apprendistato, a valere sulla
Missione 15, programma 15.02 - capitoli di spesa 11987 – 11988 -11989, relativi
a restituzioni/escussioni di assegnazioni statali per i percorsi in apprendistato
nell'ambito del sistema duale.
➢

Euro 30.000,00 per la componente disabilità, a valere sulla Missione 15,
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programma 15.01- capitoli di spesa 8426 - 8427- 8487;
●

di stabilire che Regione Lombardia, a fronte delle richieste di finanziamento, si
riserva la facoltà di rimodulare e/o incrementare le risorse stanziate con il presente
avviso;

DATO ATTO che il presente avviso non si configura come “aiuto di stato”;
VISTA la comunicazione del 07/08/2017 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VISTE:
•

la L.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso;

•

la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X
Legislatura regionale;

VISTO inoltre il D.d.g. del 6 febbraio 2017, n. 1192 di assegnazione delle risorse finanziarie
del bilancio pluriennale 2017/2019 ai Dirigenti delle Unità Organizzative Della Direzione
Generale Istruzione Formazione e Lavoro;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
RICHIAMATI i provvedimenti con cui sono stati 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 approvare l’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 per
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l’anno formativo 2017/2018 – Allegato A, nonché la relativa modulistica di seguito
indicata, necessaria per l’attuazione delle fasi procedurali dell’avviso, parti
integranti e sostanziali del presente atto:
•

Allegato 1 – Domanda di contributo

•

Allegato 2 – Scheda progetto

•

Allegato 3 – Preventivo finanziario

•

Allegato 4 – Atto di adesione unico

•

Allegato 5 – Piano di intervento personalizzato (PIP)

•

Allegato 6 – Modulo di domanda di partecipazione apprendista

•

Allegato 7 – Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)

•

Allegato 8 – Rinuncia

•

Allegato 9 – Scheda informativa

•

Allegato 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali

• Allegato A1–Budget per operatori che possono presentare proposte progettuali
relative alla Linea di intervento A.
2. di determinare che nel presente avviso rientrano anche i contratti stipulati prima
della pubblicazione del presente avviso, relativi ai progetti formativi pluriennali
approvati con il d.d.s. n. 10772 del 27/10/2016;
3. di destinare alla formazione degli apprendisti di I livello ai sensi dell’ art. 43 d.lgs.
81/2015 in Regione Lombardia complessivamente Euro 10.130.000,00 che trovano
copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale:
●
EURO 10.000.000,00, a valere sulla Missione 15, Programma 2, Titolo 1 ai
capitoli 11548, 11549, 11550
●
Euro 100.000,00 per i percorsi inerenti l’acquisizione del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado in apprendistato, a valere sulla Missione 15,
programma 15.02 - capitoli di spesa 11987 – 11988 -11989, relativi a
restituzioni/escussioni di assegnazioni statali per i percorsi in apprendistato
nell'ambito del sistema duale.
●
Euro 30.000,00 per la componente disabilità, a valere sulla Missione 15,
programma 15.01- capitoli di spesa 8426 - 8427- 8487;
4. di stabilire che Regione Lombardia, a fronte delle richieste di finanziamento, si
riserva la facoltà di rimodulare e/o incrementare le risorse stanziate con il presente
avviso;
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5. di dare atto che il presente avviso non si configura come “aiuto di stato”;
6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito
di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013”;

7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul portale istituzionale
www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi”

di

Regione

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

