DECRETO N. 16981

Del 03/12/2021

Identificativo Atto n. 881

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA
FORMATIVA IN APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA AI SENSI
DELL'ART. 45 DLGS 81/2015 A.A. 2021/2022 (D.G.R. XI/5286 DEL 27/09/2021)

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE ACCORDI ISTITUZIONALI, TRASPARENZA
E PRIVACY
RICHIAMATE:
la L.R. 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in particolare
gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i
tirocini formativi e di orientamento, l’istituzione della scuola bottega e ogni forma di
apprendistato;
la L.R. 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 sul
mercato del lavoro in Lombardia”;
la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia" e successive modifiche e integrazioni, che all’articolo 23 bis
assume il sistema duale, caratterizzato dal raccordo sistematico, organico e continuativo
tra formazione e lavoro, quale metodologia didattica privilegiata del sistema di istruzione
e formazione professionale;
la L.R. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione e 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”;
la L. R. 23 novembre 2016, n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" che all’art. 1
valorizza il ruolo e il coinvolgimento, nella crescita del capitale umano, di tutti i soggetti
pubblici e privati, in particolare le Università, gli istituti di ricerca, gli istituti tecnici superiori e
le associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;
VISTI:
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. 45, inerente
all’apprendistato di alta formazione e ricerca;
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);
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 in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
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l’Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e
di ricerca - ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - sottoscritto da Regione
Lombardia il 9 maggio 2016 con il sistema universitario lombardo, l'Ufficio Scolastico
Regionale, i rettori degli Atenei Lombardi, le AFAM, le Accademie, i Conservatori e le
Fondazioni ITS - schema approvato con D.G.R. n. X/4676 del 23/12/2015;
Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 27 settembre 2019
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese
sostenute;
ATTESO che l'art. 45 del richiamato d.lgs. 81/2015 rubricato "Apprendistato di alta
formazione e ricerca" prevede che "Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai
percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato
per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale
conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato
di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale”;
CONSIDERATO che a livello regionale il contratto di apprendistato si inserisce nell’ambito
di un sistema duale già delineato dalla legislazione regionale (art. 23-bis della L.R.
30/2015), volto alla promozione di politiche integrate di istruzione, formazione
professionale e lavoro e caratterizzato dal raccordo sistematico tra gli interventi della
filiera dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione tecnica superiore e il
sistema produttivo attraverso un nuovo modello di apprendimento on the job;
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/5286 del 27/09/2021 “Programmazione di un’offerta formativa
in apprendistato di III livello – Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 d.lgs.
81/2015)” con la quale la Giunta regionale ha deliberato di:
“avviare, a partire dall’anno accademico 2021/2022, nuove iniziative connesse alla
diffusione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca ex. art. 45 d.lgs. 81/2015”,
stabilendo criteri in ordine ai beneficiari e ai destinatari dell’iniziativa, nonché ai costi
oggetto di beneficio economico, demandando al successivo bando e ai provvedimenti
della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione
l’attuazione della deliberazione;
“mettere a disposizione per l’attuazione delle misure connesse all’apprendistato di
alta formazione e ricerca ex art. 45 d.lgs. 81/2015 un importo complessivo pari a Euro
2.000.000 a valere sulle risorse in avanzo vincolato del capitolo 15.02.104.8282 del bilancio
2021, per le quali si provvederà alla reiscrizione sulla base dell’esigibilità
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dell’obbligazione”;
“riservarsi la facoltà di integrare la dotazione iniziale in funzione di specifiche
esigenze, che potranno essere valutate in fase d’attuazione della misura”;
DATO ATTO che in data 01/10/2021 e 20/10/2021 sono stati organizzati dalla Direzione
Generale competente due momenti di incontro con le Università e gli Istituti AFAM della
Lombardia al fine di presentare la delibera della Giunta regionale di cui sopra e di
raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti in vista della definizione della nuova
iniziativa, in uno spirito di dialogo aperto e trasparente con gli stakeholder interessati;
DATO ATTO altresì che i suggerimenti espressi verbalmente nel corso degli incontri e i
contributi pervenuti a mezzo posta elettronica da parte delle Università sono stati
attentamente considerati e in gran parte recepiti, soprattutto in un’ottica di
semplificazione delle modalità di rendicontazione dei servizi, anche in linea con le opzioni
semplificate di costo previste dalla normativa comunitaria e analoghe iniziative regionali
tuttora in corso;
RITENUTO conseguentemente di:
procedere, per l’anno accademico 2021/2022, a dare attuazione all’iniziativa in
oggetto, ai sensi della D.G.R. n. XI/5286 del 27/09/2021, diretta a sostenere progetti
formativi finalizzati all’assunzione di giovani con contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 81/2015 per l’acquisizione di un titolo
accademico, in continuità con le iniziative attivate negli anni precedenti e in modo
complementare a iniziative analoghe attivate dalla Direzione Generale Formazione e
Lavoro nell’anno in corso;
approvare l’avviso pubblico per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca ai
sensi dell’art. 45 d.lgs. 81/2015 di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto insieme alla relativa modulistica di seguito indicata:
–

Allegato 1 - Domanda di contributo

–

Allegato 2 - Formulario di progetto

–

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione del destinatario

–

Allegato 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali

–

Allegato 5 – Modulo di accesso agli atti

–

Allegato 6 – Richiesta di liquidazione intermedia/finale

–

Allegato 7 – Comunicazione di avvio

–

Allegato 8 – Comunicazione di rinuncia

–

Allegato 9 - Scheda informativa
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STABILITO che il presente avviso si applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire
dal 01/10/2021, quale data di inizio dell’anno accademico 2021/2022;
DATO ATTO che per l’attuazione del presente avviso sono previsti complessivamente euro
2.000.000 a valere sulle risorse in avanzo vincolato del capitolo 15.02.104.8282 del bilancio
2021, per le quali si provvederà alla reiscrizione sulla base dell’esigibilità dell’obbligazione;
VISTA la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1,
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), con particolare
riferimento al par. 2 relativo alla nozione di impresa e di attività economica;
VISTA altresì la Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), con particolare riferimento al par. 2.1,
punti da 18 a 20;
VALUTATO che il presente avviso non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina in tema
di aiuti di stato di cui all’art. 107, comma 1° del TFUE in quanto:
le risorse pubbliche sono destinate a coprire i costi legati alla formazione esterna
prevista nel piano formativo individuale (o al progetto di ricerca dell’ente di ricerca
individuato) erogata dall’istituzione formativa a favore dell’apprendista - destinatario
della misura e persona fisica - al fine di ottenere risorse umane più numerose e meglio
qualificate;
con la presente misura non si intende finanziare neppure indirettamente alcuna
attività economica con particolare riferimento agli istituti universitari ed enti di ricerca;
DATO ATTO che:
in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole e le procedure di
cui alla policy in materia di Privacy by Design e che le stesse sono state trasmesse al Data
Protection Officer regionale per la validazione avvenuta in data 02/12/2021;
la titolarità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è di
Regione Lombardia ed è connessa alle finalità di valorizzazione dei progetti formativi,
diversificati per titolo da conseguire, ai sensi della “Disciplina dei profili formativi del
contratto di apprendistato - Sezione 3 Disciplina dell'apprendistato di “alta formazione e
di ricerca” e per le modalità e mezzi messi a disposizione dello svolgimento dell’iniziativa;
ricoprono il ruolo di c.d. “titolari autonomi” garantendo il rispetto delle disposizioni
di cui al Regolamento UE 679/2016 l’INPS e gli Istituti formativi per le finalità connesse di
verifica delle domande per progetti formativi nell’ambito della fase istruttoria del
procedimento.
nell’ambito del presente procedimento viene resa l’informativa per il trattamento
dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del REG UE 2016/679 ai soggetti destinatari finali
“apprendisti” tramite gli Istituti formativi che assumono specifico impegno. L’informativa,
Allegato 4 del presente avviso, è reperibile anche sulla piattaforma bandi on line.
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VISTA la comunicazione del 25 novembre 2021 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.;
RICHIAMATI la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI
Legislatura regionale ed in particolare:
-

la D.G.R. del 13 gennaio 2021 n. XI/4185 “I Provvedimento organizzativo 2021” che
istituisce la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e
Semplificazione con decorrenza a partire dall’attribuzione dell’incarico di Direttore
Generale della nuova Direzione;

-

la D.G.R. del 22 febbraio 2021 n. XI/4350 “IV Provvedimento organizzativo 2021” che
definisce il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla rimodulazione
delle deleghe assessorili da parte del Presidente e attribuisce alla Struttura Attuazione
Accordi istituzionali, trasparenza e privacy anche la competenza in materia di Sviluppo
delle competenze in raccordo con il sistema universitario e delle imprese: dote master,
apprendistato terzo livello e dottorati di ricerca, che determina la competenza in
merito alla presente iniziativa;

-

la D.G.R. del 26 luglio 2021 n. XI/5105 “XIII provvedimento organizzativo 2021” che ha
attribuito l’incarico di dirigente pro-tempore della Struttura Attuazione Accordi
istituzionali, trasparenza e privacy alla dott.ssa Valentina Santin;

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;
DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy
in materia di privacy By Design previste con la D.G.R. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le
stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, come si evince dal
documento del 2 dicembre 2021 «Privacy by design per l'avviso di apprendistato di alta
formazione e ricerca (art. 45 – d.lgs. 81/2015)», agli atti della Struttura competente;
DECRETA
1.
di approvare l’Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in
apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 81/2015 A.A. 20212022 – 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
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-

Allegato 2 - Formulario di progetto

-

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione del destinatario

-

Allegato 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali

-

Allegato 5 – Modulo di accesso agli atti

-

Allegato 6 – Richiesta di liquidazione intermedia/finale

-

Allegato 7 – Comunicazione di avvio

-

Allegato 8 – Comunicazione di rinuncia

-

Allegato 9 - Scheda informativa

2.
di stabilire che il presente avviso si applica ai contratti di apprendistato stipulati a
partire dal 01/10/2021, quale data di inizio dell’anno accademico 2021/2022;
3.
di dare atto che per l’attuazione del presente avviso sono previsti
complessivamente euro 2.000.000, a valere sulle risorse in avanzo vincolato del capitolo
15.02.104.8282 del bilancio 2021, per le quali si provvederà alla reiscrizione sulla base
dell’esigibilità dell’obbligazione;
4.
di dare atto che nell’ambito del presente procedimento viene resa l’informativa
per il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del REG UE 2016/679 ai soggetti
destinatari finali “apprendisti” tramite gli Istituti formativi che assumono specifico impegno;
5.
di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente
- in attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it

LA DIRIGENTE
VALENTINA SANTIN
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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