REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Codice DB1501
D.D. 11 maggio 2012, n. 257
DGR n. 65-3575 del 19/03/2012 di indirizzo per la gestione del regime transitorio di cui al
D.Lgs. 14/09/2011, n. 167. Modalita' di programmazione delle attivita' formative in
apprendistato nella prima fase dell'anno 2012.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di autorizzare le Province ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 65-3575 del 19/03/2012, inerente l’approvazione degli indirizzi per la gestione del
regime transitorio di cui al D.Lgs. n. 167/2011 “Testo Unico dell’apprendistato”, nonché delle
modalità condivise con le medesime nell’incontro tecnico tenutosi in data 29/03/2012, così come di
seguito indicate:
1. l’offerta formativa viene organizzata dagli operatori presenti nei Cataloghi provinciali per la
realizzazione della prima annualità degli apprendisti:
- assunti dal 15 maggio 2011 al 25 aprile 2012;
- i cui Piani formativi individuali di dettaglio siano stati validati dalle imprese entro il 29/06/2012;
- i cui contratti di lavoro prevedano una durata di almeno 24 mesi;
2. le Province:
- programmano la presentazione delle proposte formative, da parte degli operatori, nel periodo
compreso tra il 25/06/2012 e il 29/06/2012;
- comunicano formalmente agli uffici regionali competenti, entro il 06/07/2012, l’ammontare della
domanda di formazione pervenuta nel suddetto periodo;
- di stabilire che, in questa fase, le proposte formative presentate nel periodo sopra indicato,
vengono finanziate, prioritariamente, con le risorse programmate con Deliberazione della Giunta
regionale n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i., non completamente utilizzate per la realizzazione di
attività formative in apprendistato negli anni 2009 e 2010 e non ancora trasferite alle Province, con
riferimento alle Determinazioni di seguito indicate:
a) DD n. 517 del 05/10/2009, di approvazione secondo riparto risorse - attività formative anno
2009; impegno assunto con DD n. 631 del 04/11/2010.
b) DD n. 232 del 28/04/2010, di approvazione primo riparto risorse - attività formative anno 2010;
impegno assunto con DD n. 469 del 09/09/2010.
c) DD n. 604 del 26/10/2010, di approvazione secondo riparto risorse - attività anno 2010; impegno
assunto con la medesima DD;

- di autorizzare il trasferimento alle Province delle risorse finanziarie impegnate, e ripartite tra le
medesime, con i provvedimenti sopra citati;
- di dare atto che la Direzione, rilevata l’entità della domanda di formazione pervenuta alle
Province nel periodo indicato al punto 2., con apposito atto può disporre altresì, ove necessario e su
richiesta delle medesime, l’attribuzione alle Province delle risorse previste con Deliberazione n. 653575 del 19/03/2012 nel limite della somma di € 7.915.208,00.
Nel caso in cui la domanda di formazione superi la disponibilità finanziaria sopra indicata, si
procede ad una riduzione proporzionale delle risorse richieste da ciascuna Provincia.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande

