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L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
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VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015,
n. 30 ed in particolare:
l’art.11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e
formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per
l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, in un quarto
anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione
superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un
certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale
finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’accesso a università, alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di
istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, i quali affidano alla Giunta regionale il
compito di definire modalità e risorse per l’attuazione del sistema duale nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei
servizi di istruzione e formazione professionale;
VISTA altresì la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così
come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78
del 9 luglio 2013 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo
regionale, l’investimento sull’educazione dei giovani e la creazione di sinergie e
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori
strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed
inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi
modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e formative
e mondo del lavoro;
RICHIAMATI altresì:
la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
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Sociali e Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, che mette a
disposizione di Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per l'avvio
della linea due del progetto sperimentale recante azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’istruzione e formazione professionale;
la D.G.R. n. X/5354 del 27 giugno 2016 con la quale, nell’ambito della
dotazione finanziaria complessiva di € 27.487.612,00, sono stati aggiornati gli
interventi previsti per il rafforzamento del sistema duale lombardo
nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l’a.f.
2016/2017;
il d.d.s. n. 7326 del 26 luglio 2016, con il quale è stato approvato 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. n. 81/2015;
il d.d.u.o. n. 7835 del 4 agosto 2016, con il quale sono stati approvati gli
avvisi pubblici per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione di azioni di sistema
a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello per l’a.f.
2016/2017;
il d.d.s. n. 8049 del 10 agosto 2016, con il quale è stato determinato il budget
assegnato alle istituzioni formative accreditate per il sostegno degli
interventi
di potenziamento dell’alternanza scuola- lavoro
nei
percorsi
di
istruzione e formazione professionale (IeFP) nell’a.f. 2016/2017;

CONSIDERATO che con l’allegato 1 alla DGR n. 5354/2016 sopra richiamata è stata
definita l’articolazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e rafforzamento del
sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale ed è stata approvata la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
RILEVATO che le richieste di contributi ricevute sino ad oggi a valere sull’avviso di cui
al d.d.s. n. 7326 del 26 luglio 2016, con scadenza il 14 ottobre 2016, superano già le
risorse messe a disposizione;
RITENUTO opportuno sostenere ulteriormente l’apprendistato, come forma principale
del sistema duale lombardo, al fine di migliorare l’occupabilità dei giovani mediante
una stretta interconnessione tra istruzione e lavoro, prevedendo:
che in relazione alla linea A “Misure per il potenziamento dell’alternanza
scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP” di cui alla DGR 5354/2016,
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l’assegnazione delle risorse ai singoli operatori sia subordinata alla
comunicazione a Regione Lombardia dei nominativi dei beneficiari della
Dote entro il termine perentorio del 6 ottobre 2016;
che eventuali economie generatesi in esito all’assegnazione delle risorse
previste per gli interventi di cui alla linea A “Misure per il potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP” verranno
prioritariamente riallocate per le altre modalità di attuazione del Sistema
Duale in IeFP con particolare riferimento alla promozione degli interventi di cui
alla linea B “Misure per la promozione di percorsi di apprendistato di
primo livello (art. 43 d.lgs. 81/2005)”, secondo l’ordine cronologico previsto
dallo stesso avviso di cui al d.d.s. n. 7326 del 26 luglio 2016;
che la dotazione finanziaria per la linea C “Misure a sostegno della
promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I
livello” sia rideterminata in un importo pari a 420.000 euro, di cui 300.000
euro per “Attività di informazione e sensibilizzazione” e 120.000 euro per
“Interventi per il sostegno nell’attuazione dei progetti sperimentali di
innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato”, destinando le
restanti risorse pari a 680.000 euro per le altre modalità di attuazione del
Sistema Duale in IeFP con particolare riferimento alla promozione degli
interventi di cui alla linea B - “Misure per la promozione di percorsi di
apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs. 81/2005)”, secondo l’ordine
cronologico previsto dallo stesso avviso di cui al d.d.s. n. 7326 del 26 luglio
2016;
che a fronte dell’assegnazione di ulteriori risorse per il sostengo delle “Misure
per la promozione di percorsi di apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs.
81/2005)”, di cui alla linea B, gli operatori interessati avranno la possibilità di
integrare le richieste precedentemente presentate;
che, al fine di garantire il totale utilizzo delle risorse disponibili, qualora le
risorse previste per il sostegno delle “Misure per la promozione di percorsi di
apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs. 81/2005)”, di cui alla linea B non
dovessero essere utilizzate in tutto o in parte, le relative economie verranno
destinate alle “Misure per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei
percorsi regionali di IeFP” di cui alla linea A con le stesse modalità previste
dalla DGR n. 5354/2016;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi sopra
richiamati trovano copertura a valere sui capitoli 11541, 11542, 11543, 11544, 11545,
11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 11552, 11648, 11649, 11650 del bilancio dell'anno in
corso;
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RITENUTO, pertanto, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e,
in particolare, i necessari adeguamenti degli avvisi in corso di attuazione;
RITENUTO di confermare le azioni già previste nella DGR 5354/2016 con la relativa
valutazione riguardante la disciplina degli aiuti di stato applicabile;
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1.

di approvare per i motivi espressi in premessa le modifiche alle determinazioni
della DGR 5354/2016, prevedendo:
- che in relazione alla linea A “Misure per il potenziamento
dell’alternanza
scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP” di cui alla
DGR 5354/2016, l’assegnazione delle risorse ai singoli operatori sia
subordinata alla comunicazione a Regione Lombardia dei nominativi dei
beneficiari della Dote entro il termine perentorio del 6 ottobre 2016;
- che eventuali economie generatesi in esito all’assegnazione delle
risorse previste per gli interventi di cui alla linea A “Misure per il
potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di
IeFP” verranno prioritariamente riallocate per le altre modalità di
attuazione del Sistema Duale in IeFP con particolare riferimento alla
promozione degli interventi di cui alla linea B “Misure per la
promozione di percorsi di apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs.
81/2005)”, secondo l’ordine cronologico previsto dallo stesso avviso di
cui al d.d.s. n. 7326 del 26 luglio 2016;
- che la dotazione finanziaria per la linea C “Misure a sostegno della
promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I
livello” sia rideterminata in un importo pari a 420.000 euro, di cui
300.000 euro per “Attività di informazione e sensibilizzazione” e 120.000
euro per “Interventi per il sostegno nell’attuazione dei progetti
sperimentali
di
innovazione
e
internazionalizzazione
dell’apprendistato”, destinando le restanti risorse pari a 680.000 euro per
le altre modalità di attuazione del Sistema Duale in IeFP con
particolare riferimento alla promozione degli interventi di cui alla linea
B - “Misure per la promozione di percorsi di apprendistato di primo
livello (art. 43 d.lgs. 81/2005)”, secondo l’ordine cronologico previsto
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dallo stesso avviso di cui al d.d.s. n. 7326 del 26 luglio 2016;
che a fronte dell’assegnazione di ulteriori risorse per il sostengo delle
“Misure per la promozione di percorsi di apprendistato di primo livello
(art. 43 d.lgs. 81/2005)”, di cui alla linea B, gli operatori interessati
avranno la possibilità di integrare le richieste precedentemente
presentate;
che, al fine di garantire il totale utilizzo delle risorse disponibili, qualora le
risorse previste per il sostegno delle “Misure per la promozione di
percorsi di apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs. 81/2005)”, di cui
alla linea B non dovessero essere utilizzate in tutto o in parte, le relative
economie verranno destinate alle “Misure per il potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP” di cui alla
linea A con le stesse modalità previste dalla DGR n. 5354/2016;

2.

di dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi
sopra richiamati trovano copertura a valere sui capitoli 11541, 11542, 11543,
11544, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 11552, 11648, 11649, 11650 del
bilancio dell'anno in corso;

3.

di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e, in
particolare, i necessari adeguamenti degli avvisi in corso di attuazione;

4.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
sito
web
www.lavoro.regione.lombardia.it,
nonché di adempiere agli obblighi
derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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