
 

 

REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 6-2260 
POR FSE 2014-2020, Asse 1, Obiettivo 2. D. Lgs. 81/2015, articolo 45. Apprendistato di alta 
formazione e di ricerca. Proroga dell'Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. 37-3617 del 
11/07/2016, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 40-7972 del 30/11/2018, ed integrazione 
risorse per dare continuita' ai percorsi formativi nell'anno 2021. Spesa prevista euro 
1.000.000,00. 
 

A relazione del Vicepresidente Carosso: 
 
Premesso che: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo sociale europeo, abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, così 
come modificata dalla Decisione di Esecuzione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, approva 
determinati elementi dell’Accordo di partenariato Italia 2014-2020; 

- con la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 è stato riapprovato il testo del Programma Operativo 
Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2014-2020, prendendo atto della Decisione della Commissione europea C 
(2014) 9914 del 12/12/2014, che approva alcuni elementi del Programma Operativo del 
Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", tra cui il piano finanziario; 

- con la D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 è stato riapprovato il testo del Programma Operativo 
Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2014-2020, prendendo atto della Decisione della Commissione europea C 
(2018) 5566 del 17/08/2018, che ha modificato la citata Decisione C (2014) 9914/2014; 

- il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, di seguito anche solo “RGPD”), approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in 
vigore il 24 maggio 2016, si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018; 

- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in vigore dal 9 settembre 2018, ha recepito il RGPD 
nell’ordinamento italiano adeguando allo stesso il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

 
visti: 

- la L.R. n. 63/1995 e s.m.i. “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”; 
- la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 di presa d’atto del documento “Le procedure e i criteri di 

selezione delle operazioni” relativo all’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” della 
Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 

- la D.G.R. n. 1-6847 del 18/05/2018 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) n. 
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03.06.2009”; 



 

 

- la D.G.R. n. 1-7574 del 28/09/2018 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. 
Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di 
incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo 
registro e modello di informativa”; 

- la Determinazione n. 1610 del 21/12/2018 s.m.i. “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 
ss.mm.ii. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma 
Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale 
Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018”; 

 
visti, altresì: 

- il D. Lgs. del 15/06/2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014, che ha delineato un nuovo 
quadro normativo in materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti 
tipologie: 

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43); 

b) apprendistato professionalizzante (Art. 44); 
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 45); 

- il Decreto Interministeriale 12/10/2015 con il quale, in attuazione del citato D. Lgs. n. 81/2015, 
sono stati, tra l’altro, definiti gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i. che, ai sensi del 
Decreto Interministeriale sopra richiamato, ha approvato il documento relativo alla disciplina 
degli standard formativi, ai criteri generali e ad aspetti contrattuali per la realizzazione dei 
percorsi in apprendistato, che si articola in due sezioni: 

••••    la Sezione 1, dedicata all’apprendistato professionalizzante (art. 44 - D. Lgs. 81/2015); 
••••    la Sezione 2, all’apprendistato nel sistema duale (artt. 43 e 45 - D. Lgs. 81/2015); 

 
dato atto che: 

- in conformità a quanto stabilito con la suddetta deliberazione, con D.G.R. n. 37-3617 del 
11/07/2016 è stato: 

••••    approvato l’Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 2016-2018, di percorsi in 
apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 45 del D. Lgs. 81/2015; 

••••    destinato, a copertura della spesa, un importo a valere sul POR-FSE 2014-2020 (Asse 1, 
Obiettivo 2) nella misura di euro 5.000.000,00; 

••••    demandato, alla Direzione regionale Coesione sociale, l’adozione degli atti necessari per 
l’attuazione degli indirizzi; 

- con D.D. n. 537 del 03/08/2016 della Direzione Coesione sociale, in attuazione del sopra citato 
Atto di indirizzo, è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi 
di cui alla suddetta deliberazione; 

 
dato altresì atto che, successivamente: 

- con D.G.R. n. 18-6767 del 20/04/2018, al fine di dare continuità ai percorsi formativi nel 
periodo 2019-2020, sono state integrate le risorse di cui alla menzionata Deliberazione n. 37-
3617 del 11/07/2016 con ulteriori euro 500.000,00, rideterminando la dotazione iniziale in 
complessivi euro 5.500.000,00; 

- con D.G.R. n. 40-7972 del 30/11/2018, essendosi evidenziato un significativo incremento delle 
assunzioni in apprendistato e quindi una maggiore richiesta di formazione, è stata ulteriormente 
integrata la dotazione finanziaria di cui alle Deliberazioni n. 37-3617 e n. 18-6767 per un totale 
di euro 1.550.271,00, rideterminando, pertanto, le risorse a disposizione in complessivi euro 
7.050.271,00; 



 

 

- con Determinazione n. 1486 del 17/12/2018 la Direzione Coesione sociale ha, tra l’altro, dato 
continuità e approvato l’aggiornamento dell’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 537 sopra 
citata, per il periodo 2019-2020;  

 
richiamato che gli obiettivi dell’Atto di indirizzo di cui alla suddetta D.G.R. n. 37-3617 del 

11/07/2016: 
- contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo specifico 2 - Aumentare l’occupazione dei 

giovani, del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte; 
- sono finalizzati a valorizzare il training on the job e a facilitare le relazioni tra il tessuto 

produttivo e le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
rendendo fruibile, per i datori di lavoro con unità locali sul territorio regionale, l’offerta 
formativa pubblica per l’acquisizione di titoli di studio universitari e di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica; 

- rispondono all’esigenza di realizzare un efficace coordinamento tra i fondi strutturali e di 
investimento europei, in quanto l'apprendistato di alta formazione e di ricerca rappresenta ormai 
da tempo uno strumento in grado di avviare forme di integrazione e sinergia tra le politiche a 
supporto dello sviluppo del sistema produttivo piemontese (finanziate dal FESR) e le politiche 
per la formazione delle risorse umane (finanziate dal FSE), destinate alla crescita di profili 
professionali ad elevata qualificazione, utilmente impiegabili nelle attività di ricerca, sviluppo ed 
innovazione; 

 
preso atto del periodo di transizione dalla attuale (2014-2020) alla nuova (2021-2027) 

programmazione POR FSE, tuttora in fase di predisposizione; 
 
considerato che si reputa necessario, nelle more della piena operatività del POR FSE 2021-

2027, dare continuità, nell’anno 2021, ai percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di 
ricerca di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 81/2015; 

 
ritenuto, per quanto sopra premesso, di: 

- prorogare al 31/12/2021 l’Atto di indirizzo per la programmazione di percorsi in Apprendistato 
di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015, approvato con la 
Deliberazione n. 37-3617 dell’11/07/2016, come integrata dalle successive D.G.R. n. 18-6767 
del 20/04/2018 e n. 40-7972 del 30/11/2018; 

- integrare la dotazione finanziaria dell’Atto di indirizzo, attualmente prevista in euro 
7.050.271,00, di ulteriori euro 1.000.000,00 a valere su risorse della programmazione POR FSE 
2014-2020, rideterminandola in complessivi euro 8.050.271,00; 

- demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 

- stabilire che eventuali risorse resesi disponibili a seguito di minori spese sostenute/riconosciute 
ai soggetti attuatori in fase di rendicontazione, o di rinuncia all’attivazione dei percorsi 
approvati, possano essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori percorsi in apprendistato, al 
fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse programmate; 

 
visti: 

- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 



 

 

- la L.R. n. 14/2014 s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 

- la L.R. n. 9/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”, con cui è stato adottato il riparto per 
annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020; 

- la D.G.R. n. 9-8691 del 5 aprile 2019, “Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 
Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
14 maggio 2015, n. 9”; 

- la D.G.R. n. 1-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile; 
- la L. R. n. 8/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
- la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 <<Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172>>; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione 

della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 

 
   

delibera 
 

- di prorogare al 31/12/2021 l’Atto di indirizzo approvato con la Deliberazione n. 37-3617 
dell’11/07/2016, come integrata dalle successive D.G.R. n. 18-6767 del 20/04/2018 e n. 40-
7972 del 30/11/2018, al fine di dare continuità, nelle more della piena operatività del POR 
FSE 2021-2027, ai percorsi formativi in Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui 
all’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015;  

- di integrare la dotazione finanziaria dell’Atto di indirizzo, attualmente prevista in euro 
7.050.271,00, di ulteriori euro 1.000.000,00 a valere su risorse della programmazione POR 
FSE 2014-2020;  

- di dare atto che, con l’assunzione del presente provvedimento, la dotazione finanziaria di cui 
all’Atto di indirizzo relativo ai percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca viene 
rideterminata in complessivi euro 8.050.271,00, a cui si fa fronte nel modo seguente: 
• per euro 5.000.000,00 con le risorse previste con D.G.R. n. 37-3617 del 11/07/2016 a 

valere sul POR FSE 2014-2020  
• per euro 500.000,00 con le risorse previste con D.G.R. n. 18-6767 del 20/04/2018 a 

valere sul POR FSE 2014-2020  
• per euro 1.550.271,00 con le risorse previste con D.G.R. n. 40-7972 del 30/11/2018 a 

valere sui fondi statali di cui al Decreto ministeriale n. 5 del 19/04/2018 
• per euro 1.000.000,00 con le risorse previste dal presente provvedimento a valere sul 

POR FSE 2014-2020, attualmente disponibili sui sottoelencati capitoli del bilancio 
gestionale 2020-2023, annualità 2021: 

euro 500.000,00 capitolo 147679 FSE 
euro 350.000,00 capitolo 147734 fondo statale di cofinanziamento 
euro 150.000,00 capitolo 147238 cofinanziamento regionale; 

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti 
e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 

- di stabilire che eventuali risorse resesi disponibili a seguito di minori spese 
sostenute/riconosciute ai soggetti attuatori in fase di rendicontazione, o di rinuncia 
all’attivazione dei percorsi approvati, possano essere utilizzate per il finanziamento di 



 

 

ulteriori percorsi in apprendistato, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse 
programmate. 
 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
 


