
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A15040 
D.D. 30 luglio 2015, n. 624 
DGR n. 33-188 del 28/07/2014 di indirizzo per la programmazione della formazione per gli 
apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 s.m.i. Approvazione riparto risorse 
finanziarie tra le Province. Spesa prevista Euro 5.000.000,00 con impegno sul cap. 147068 del 
Bilancio 2015. 
 
Visti: 
 
- la L.R. 13 aprile 1995, n. 63 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale; 
 
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 s.m.i. - Testo Unico dell’apprendistato e, in particolare, l’art. 4 che 
disciplina l’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
 
- la Legge 9 agosto 2013, n. 99 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
giugno 2013, n. 76 recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti; 
 
- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. n. 
34/2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; 
 
- la Deliberazione n. 33-188 del 28/07/2014 mediante la quale, la Giunta regionale, al fine di dare 
attuazione alle innovazioni in materia di apprendistato e definire, quindi, la disciplina della 
formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del  D.Lgs. 167/2011 
s.m.i. ha, tra l’altro: 
 
� recepito le Linee guida, approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto stabilito 
dalla sopra richiamata Legge n. 99/2013; 
 
� recepito l’Intesa sottoscritta in data 17/07/2014 tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, 
Lavoro, Formazione professionale e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale 
relativamente ai contenuti del documento, approvato con la medesima Deliberazione, contenente gli 
indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti in 
Piemonte dal 1 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.; 
 
� demandato, a questa Direzione, l’adozione dei provvedimenti connessi all’attuazione degli 
indirizzi, ivi compresi i riparti, tra le Province, delle risorse finanziarie disponibili; 
 
� destinato, per il finanziamento delle attività formative per gli apprendisti assunti in Piemonte fino 
al 31/12/2014, e dal 01/01/2015, la somma complessiva di € 13.003.451,00; 
 
dato atto che questa Direzione, in attuazione di quanto previsto con la Deliberazione sopra citata, 
con Determinazione n. 590 del 19/09/2014 ha, tra l’altro, approvato la spesa € 13.003.451,00 e 
ripartito, tra le Province, la somma complessiva di € 8.003.451,00; 



 
tenuto conto che, ad oggi, in Piemonte non è ancora stata data attuazione alla Legge n. 56/2014 (c.d. 
Legge Delrio) e che, di conseguenza, non è stato definito il nuovo assetto delle funzioni 
amministrative connesse alla formazione attualmente oggetto di delega alle Province sulla base 
delle leggi regionali nn. 63/1995 e 44/2000; 
 
ritenuto necessario procedere al riparto della restante quota di  € 5.000.000,00 (risorse statali di cui 
al Decreto n. 869 del 12/11/2013) al fine di dare continuità all’offerta formativa per gli apprendisti 
assunti in Piemonte dal 1 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 167/2011 s.m.i.; 
 
dato atto che, in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione in oggetto il riparto, posto in 
Allegato quale parte integrante della presente Determinazione, è stato effettuato in modo 
proporzionale tra le Province sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti 
dal 01/07/2014 al 01/07/2015, al fine di garantire efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015; 
 
in conformità agli indirizzi disposti con Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 del 
28/07/2014, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste e nell’ambito delle assegnazioni disposte 
con Deliberazione n. 1-1450 del 25/05/2015; 
 

determina 
 
di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 
del 28/07/2014, il riparto, tra le Province, della somma complessiva di €  5.000.000,00 al fine di 
dare continuità all’offerta formativa per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 4 
del D.Lgs. 167/2011 s.m.i. 
Detto riparto, posto in Allegato quale parte integrante del presente provvedimento, è stato effettuato 
in modo proporzionale, tra le Province, sulla base del numero e delle caratteristiche degli 
apprendisti assunti dal 01/07/2014 al 01/07/2015 al fine di garantire efficienza ed efficacia 
nell’utilizzo delle risorse; 
 
di demandare a successivo atto la quantificazione di eventuali economie di cassa derivanti dalla 
programmazione finanziaria prevista con Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012, al fine di 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse. 
 
Alla spesa complessiva di € 5.000.000,00 si fa fronte con parte delle risorse statali di cui al Decreto 
n. 869 del 12/11/2013, mediante impegno sul Capitolo 147068 del Bilancio 2015 - As. 100235. 
 



Si dà atto che la somma di € 5.000.000,00, accertata nell’anno 2014 sul Cap. 22655 (Acc. 753, 
reversale n. 9275) e soggetta a rendicontazione, sarà erogata secondo le modalità di cui all’Accordo 
Rep. n. 14084 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Province in data 23/12/2008. 
 
La presente Determinazione, non soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33 poiché le risorse finanziarie oggetto del presente provvedimento non 
costituiscono vantaggio economico, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 

 
Allegato 



Allegato

Provincia % * riparto risorse
ALESSANDRIA 7,44% 372.000,00
ASTI 5,12% 256.000,00
BIELLA 2,23% 111.500,00
CUNEO 18,61% 930.500,00
NOVARA 7,41% 370.500,00
TORINO 53,15% 2.657.500,00
VERBANO CUSIO OSSOLA 3,49% 174.500,00
VERCELLI 2,55% 127.500,00

TOTALE 100% € 5.000.000,00
* Percentuale del peso economico di ciascuna Provincia sul totale delle risorse disponibili, calcolata sulla base del 
numero e del titolo di studio degli apprendisti assunti dal 01/07/2014 al 01/07/2015.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere                                                 
(art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.) 

DGR n. 33-188 del 28/07/2014                                                                         
secondo riparto risorse finanziarie 


