REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010

Codice DB1501
D.D. 6 luglio 2010, n. 345
DGR n. 72-10516 del 29/12/2008 di indirizzo per la programmazione e gestione dei servizi
formativi per l'apprendistato 2009-2011. Modalita' di gestione delle attivita' formative
nell'anno 2010.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di autorizzare le Province ad operare secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 20-8054 del
21/01/2008 al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa per l’anno 2010 nel rispetto delle
modalità condivise con le Province medesime nell’incontro tenutosi in data 29/06/2010, così come
di seguito indicate:
1) l’offerta formativa viene organizzata dagli operatori presenti nel Catalogo provinciale dell’offerta
formativa per l’apprendistato, tenuto conto delle priorità previste con Deliberazione n. 20-8054 del
21/01/2008, per gli apprendisti pre-iscritti presso gli operatori entro il 30/09/2010 e i cui contratti di
lavoro prevedano la scadenza successivamente al 31/07/2011;
2) le Province:
2.1 programmano la presentazione delle proposte formative nel periodo dal 04/10/2010 al
08/10/2010;
2.2 comunicano formalmente, entro il 14/10/2010, agli uffici regionali competenti l’ammontare
delle risorse necessarie per il finanziamento della domanda di formazione pervenuta nel periodo
sopra indicato;
3) la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, rilevata l’entità delle risorse
finanziarie di cui al punto 2.2, procederà, con appositi atti, all’attribuzione alle Province delle
risorse necessarie nel limite della disponibilità di € 13.383.240,00.
Nel caso in cui la domanda di formazione superi la disponibilità finanziaria sopra indicata si
procederà ad una riduzione proporzionale delle risorse finanziarie richieste da ciascuna Provincia.
Le eventuali somme residue, unitamente ad ulteriori risorse nel quadro delle disponibilità di cui alla
Deliberazione n. 72-10516 del 29/12/2008, potranno essere utilizzate per il finanziamento di
attività formative nell’anno 2011.
Resta inteso che l’offerta formativa per l’apprendistato attualmente prevista dai Cataloghi
provinciali, ancorché non finanziabile a partire dal 01/10/2010, è disponibile per le imprese
interessate fino all’approvazione dei nuovi Cataloghi provinciali dell’offerta pubblica dei servizi
formativi per l’apprendistato che saranno istituiti nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione
n. 72-10516 del 29/12/2008 e tenuto conto delle “Linee guida per la redazione dei Bandi
provinciali” approvate con Determinazione n. 774 del 07/12/209.
La copertura finanziaria delle attività formative di cui al presente provvedimento è assicurata dalle
risorse previste con Deliberazione n. 72-10516 del 29/12/2008.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Ludovico Albert

