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Codice A1503B 
D.D. 30 marzo 2021, n. 149 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Aggiornamento tecnico-gestionale dell'Avviso 
pubblico di cui alla D.D. n. 66 del 12/02/2021. Posticipazione al 15/11/2021 del termine ultimo 
per la richiesta di contributi. 
 

 

ATTO DD 149/A1500A/2021 DEL 30/03/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
OGGETTO:  

 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Aggiornamento tecnico-gestionale 
dell’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 66 del 12/02/2021. Posticipazione al 
15/11/2021 del termine ultimo per la richiesta di contributi. 
 

 
• con D.G.R. n. 37-3617 dell’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; 

• con D.D. n. 537 del 03/08/2016, in attuazione del sopra citato atto di indirizzo, è stato approvato 
l’Avviso Pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi di cui trattasi; 

• con D.D. n. 1486 del 17/12/2018 si è data continuità all’Avviso Pubblico di cui alla richiamata 
D.D. n. 537 del 03/08/2016 nel periodo 2019-2020 approvandone un aggiornamento di carattere 
tecnico-gestionale; 

• con D.G.R. n. 6-2260 del 13/11/2020 si è prorogato al 31/12/2021 l'Atto di indirizzo di cui alla 
D.G.R. 37-3617 dell’11/07/2016, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 40-7972 del 
30/11/2018; 

• con D.D. n. 784 del 15/12/2020, in attuazione della sopra menzionata Deliberazione n. 6-2260 del 
13/11/2020, si è data continuità fino al 31/12/2021 all’Avviso pubblico in materia di 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui alle citate D.D. n. 537 del 03/08/2016, e n. 
1486 del 17/12/2018, approvandone un ulteriore aggiornamento di carattere tecnico-gestionale, 
con il quale, fra l’altro, si dispone al punto 2.4 dell'Allegato A che il termine ultimo di 
presentazione della domanda di rimborso viene stabilita al 31/12/2023 e che tali termini possano 
essere ridefiniti sulla base di nuovi indirizzi di programmazione, in allora in via di definizione. 

• con D.D. n. 66 del 12/02/2021 si è approvato un aggiornamento di carattere tecnico-gestionale 
che ha annullato e sostituito quello allegato alla D.D. n. 784 del 15/12/2020, stabilendo al 
paragrafo 2.4 “Modalità di presentazione della richiesta di contributo”, che “La richiesta di 
contributo, predisposta esclusivamente mediante apposita procedura informatica di cui al § 2.2 
deve essere inviata telematicamente a partire dall'11/01/2021 ed entro il 30/09/2021”; 

 
osservata la storicizzazione dei dati sulle domande pervenute al Settore Formazione professionale 
per l’apprendistato in alta formazione e ricerca dalla quale si deduce una significativa 
concentrazione di domande negli ultimi mesi di ogni anno, con particolare riferimento ai percorsi in 



 

dottorato di ricerca e attività di ricerca; 
 
riscontrata pertanto la necessità di posticipare il termine finale di presentazione della richiesta di 
contributo contenuto nell'Allegato A alla D.D. n. 66 del 12/02/2021 attualmente fissato al 
30/09/2021, per sostituirlo con il nuovo temine finale al 15/11/2021;  
 
dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio della 
Regione Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• Deliberazione della Giunta regionale 09 luglio 2020, n. 2-1636 "Approvazione schema di 
accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale relativo alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 
2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del D.L.34/2020"; 

 
determina 

 
di sostituire il primo periodo contenuto nel paragrafo 2.4 - “Modalità di presentazione della 
richiesta di contributo” dell'Allegato A alla D.D. n. 66 del 12/02/2021 con la presente formulazione: 
“La richiesta di contributo, predisposta esclusivamente mediante apposita procedura informatica di 
cui al § 2.2 deve essere inviata telematicamente a partire dall’11/01/2021 ed entro il 15/11/2021”. 
 
La presente Determinazione 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. 
33/20135, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

IL DIRETTORE  
(A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

 
 
 


