REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 27-594
Ulteriore modifica alla DGR n. 70-3780 del 27/04/2012 di indirizzo per la sperimentazione di
percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale mediante
riduzione del valore.
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Visti:
- la L.R. n. 63/1995 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale;
- la L.R. n. 7/2001 - Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
- la L.R. n. 23/2008 - Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale;
- il D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. - Testo Unico dell’apprendistato, che definisce e disciplina le
seguenti tipologie contrattuali:
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - art. 3;
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - art. 4;
apprendistato di alta formazione e di ricerca - art. 5;
- la L.R. n. 2/2014 - Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2014-2016;
- la Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012, di indirizzo per la sperimentazione, nel periodo
2012-2014, di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
mediante la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, destinato per il finanziamento delle azioni ivi
previste nel periodo 2012-2014, la somma di € 5.500.000,00 (risorse POR-FSE 2007-2013, Ob. 2,
Asse I);
dato atto che, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione sopra citata, la Direzione
Istruzione, Formazione professionale e Lavoro:
- con Determinazione n. 480 del 30/08/2012 s.m.i. ha, tra l’altro, approvato il Bando per la
sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale, che prevede
una spesa complessiva pari ad € 5.000.000,00, ed impegnato la somma di € 1.000.000,00 (II. nn.
1883 - cap. 147677, 1884 - cap. 147732 e 1885 - cap. 147236) per il finanziamento delle attività
formative;
- con Determinazione n. 144 del 28/03/2013 ha approvato, a completamento del suddetto Bando,
gli aspetti di dettaglio per l’attivazione di percorsi formativi in apprendistato per il diploma
professionale che trovano copertura nell'ambito delle risorse previste con la Determinazione n. 480
ed impegnate nella misura sopra indicata;
dato altresì atto che la Giunta regionale, in considerazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo che prevedono, tra l’altro,

l’impossibilità di programmare l’utilizzo delle risorse POR successivamente al 31/12/2013 (termine
di chiusura del Programma Operativo) con Deliberazione n. 34-5829 del 21/05/2013 ha ridefinito, a
parziale modifica della Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012, la fonte di finanziamento POR
prevista nella misura di € 2.000.000,00, mediante l’imputazione della spesa di € 2.000.000,00 a
risorse statali (Decreto Ministeriale n. 854/2012);
dato atto che, le risorse finanziarie sopra indicate sono state destinate al finanziamento delle attività
formative di cui all’ art. 4 del D.Lgs. 167/2011 s.m.i. ed impegnate, nella misura di € 1.000.000,00,
sul cap. 147068 del Bilancio 2013, mentre la restante quota di € 1.000.000,00 è stata oggetto di
impegno sul medesimo cap. del Bilancio 2014 (I. 2641) per il finanziamento delle attività formative
di cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011;
tenuto conto che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 3-531 del 10/11/2014 ha assegnato, alla
Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro la somma di € 2.000.000,00 (risorse statali
di cui al Decreto ministeriale n. 869 del 12/11/2013, che saranno oggetto di impegno nella misura
di € 1.000.000,00, sul cap. 147068 del Bilancio 2015, e per la restante quota di € 1.000.000,00 sul
corrispondente capitolo del Bilancio 2016;
preso atto che:
le risorse programmate con Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 nella misura complessiva di
€ 5.500.000,00 (risorse POR) sono state rese disponibili, per l'attuazione del Bando di cui alla
Determinazione n. 480 del 30/08/2012 s.m.i., nella misura di € 5.000.000,00 in considerazione del
notevole ritardo nell'avvio dei percorsi formativi di cui trattasi, derivante dal rallentamento
dell'economia nella nostra regione che ha visto diminuite le assunzioni in apprendistato, della
tipologia di destinatari della formazione (giovani fuoriusciti da percorsi di studio secondari o a
rischio di dispersione scolastica/formativa), nonché del livello di innovazione e sperimentalità degli
interventi;
le risorse previste per l’attuazione del Bando approvato con la Determinazione sopra citata sono
state destinate:
- nella misura di € 4.000.000,00, per il finanziamento dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del
D.Lgs. 167/2011 (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale);
- nella misura di € 1.000.000,00, per il finanziamento dei percorsi formativi di cui all'art. 4 del
D.Lgs. sopra richiamato (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) in conformità a
quanto previsto con la medesima Deliberazione mediante la quale la Giunta regionale, in
considerazione dell'esigenza di avviare azioni volte a testare la rispondenza del sistema produttivo
rispetto alla tipologia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si riservava
la facoltà di destinare, per il finanziamento di attività formative in apprendistato così come definito
dal D.Lgs. 167/2011 s.m.i. (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - art. 4, e
apprendistato di alta formazione e di ricerca - art. 5), eventuali risorse programmate e non
utilizzate;
ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto:
- rideterminare il valore della D.G.R. 70-3780 da € 5.500.000,00 ad € 4.000.000,00;

- dare atto che, il presente provvedimento comporta una minor spesa di risorse POR FSE 20072013 Ob. 2, Asse I complessivamente quantificate in € 2.500.000,00.
La Giunta regionale, mediante appositi atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di
programmazione comunitari, si riserva la facoltà:
- di integrare le risorse sopra indicate, nel caso in cui si rendano disponibili quote derivanti da
risparmi su altre azioni, ovvero di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti;
- di destinare eventuali risorse non utilizzate nell’ambito della D.G.R. 70-3780, per il
finanziamento di attività formative in apprendistato così come definito dal D.Lgs. 167/2011 s.m.i..
Restano invariati gli altri indirizzi previsti con Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 s.m.i..
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera
di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa e ad ulteriore parziale modifica della
Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27/04/2012 di indirizzo per la sperimentazione
di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il valore della
D.G.R. medesima da € 5.500.000,00 ad € 4.000.000,00;
di dare atto che il presente provvedimento comporta una minor spesa di risorse POR FSE 20072013 Ob. 2, Asse I complessivamente quantificate in € 2.500.000,00.
La Giunta regionale, mediante appositi atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di
programmazione comunitari, si riserva la facoltà:
- di integrare le risorse sopra indicate, nel caso in cui si rendano disponibili quote derivanti da
risparmi su altre azioni, ovvero di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti;
- di destinare eventuali risorse non utilizzate nell’ambito della D.G.R. 70-3780 per il
finanziamento di attività formative in apprendistato così come definito dal D.Lgs. 167/2011 s.m.i..
Restano invariati gli altri indirizzi previsti con Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 s.m.i..
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

