DECRETO N. 4573

Del 03/04/2019

Identificativo Atto n. 294

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPRENDISTATO ART. 44 D.LGS 81/2015 - MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE
DELLE RISORSE RIPARTITE ALLE PROVINCE LOMBARDE E ALLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO RELATIVE ALL’ANNUALITÀ 2019- CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ
VISTI:
•
il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’art.
44 relativo all’apprendistato professionalizzante, in particolare il comma 3 definisce
che la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del
datore di lavoro, è integrata, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna
all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;
•

la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, ed
in particolare:


l’art. 4 demanda alle Province la programmazione territoriale, nonché gli
interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra
cui l’apprendistato;



l’art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato;

•

la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”;

•

la DGR del 23/12/2015 n. 4676 “Disciplina dei profili formativi del contratto di
apprendistato” con la quale in particolare si approva la disciplina della formazione di
base e trasversale dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs
n. 81/2015;

•

la DGR del 13 settembre 2013, n. 666, “Riparto delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013-2014” con la quale si sono
definiti i criteri per il riparto delle risorse;

•

la legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre
2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

•

il decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 258 del
26.09.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 30 ottobre 2017 – ID di registrazione
1- 2185 che ripartisce a Regione Lombardia la somma di Euro 3.799.935,00 per il
finanziamento delle attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato;

•

il decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del
19/04/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 10 maggio 2018 – ID di registrazione
1- 1228 che ripartisce a Regione Lombardia la somma di Euro 2.526.239,00 per il
finanziamento delle attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato;
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RICHIAMATI gli atti con i quali si è provveduto al riparto in favore delle Amministrazione
Provinciali Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano delle risorse per la formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell'art. 45 d.lgs 81/2015 per l’annualità
2019, in particolare:
−

il dds del 30 novembre 2018 n. 17893 riparto di Euro 1.600.000,00;

−

il dds del 17 dicembre 2018 n. 18871 riparto di Euro 3.104.327,00.

Suddivisi per importi come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
ATTESO CHE il richiamato dds n. 18871/2018 disponeva la liquidazione delle somme
complessivamente ripartite per il 2019, a seguito di comunicazione formale da parte delle
Amministrazioni provinciali /Città Metropolitana di Milano dell’apertura dell’offerta
formativa pubblica;
RISCONTRATO da parte della Struttura Occupazione e Occupabilità, a seguito del
monitoraggio sia dei contratti attivati nell'ultimo biennio attraverso le Comunicazioni
Obbligatorie sia dei dati presentati dalle Amministrazioni Provinciali e dalla Città
Metropolitana di Milano relativi all'erogazione della formazione di base e trasversale
nel periodo 2017/2018, che le risorse nazionali messe a disposizione non riescono a
coprire l'intero fabbisogno formativo del territorio lombardo;
CONDIVISA con le Amministrazioni provinciali lombarde e la Città Metropolitana di
Milano, nell’incontro del 30 gennaio 2019, così come risulta dal verbale agli atti della
Struttura Occupazione e Occupabilità, l’opportunità di:
•

ottimizzare l’utilizzo delle risorse riferite all’annualità 2019, al fine di ampliare la platea
degli apprendisti formati, tenuto conto delle istanze delle aziende Lombarde;

•

aggiornare l'offerta formativa in coerenza con le competenze di nuovi profili
professionali;

•

assicurare l’accesso alle risorse a disposizione di ciascuna amministrazione in modo
coerente alla programmazione di ciascun Operatore attivo nel catalogo
provinciale;

PRESO ATTO delle richieste di liquidazione presentate dalle Amministrazioni Provinciali/Città
Metropolitana di Milano al fine di formalizzare l’apertura dell’offerta formativa per
l’annualità 2019;
RITENUTO:
•

di approvare le modalità operative per l’utilizzo delle risorse riferite all’anno formativo
2017-2018, come da allegato A, parte integrante e sostanziali del presente atto;

•

di liquidare la somma complessivo di Euro 4.704.327,00 ripartita tra le singole Province
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e la Città Metropolitana di Milano come da allegato B);
•

di disporre che le risorse trasferite nelle precedenti annualità, contabilizzate sui bilanci
provinciali e non utilizzate, potranno essere utilizzate in aggiunta alla quota trasferita
con il presente atto;

•

di disporre che le risorse trasferite con il presente atto, comprensive dei residui
derivanti dai trasferimenti di precedenti annualità, dovranno essere impegnate entro
e non oltre il 31/12/2019;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale ed
in particolare:
•

la DGR del 4 aprile 2018 n. XI/5 "I Provvedimento organizzativo - XI Legislatura", con
cui si stabilisce di costituire le Direzioni Generali ai fini della definizione della nuova
organizzazione di impianto della XI Legislatura, coerentemente agli ambiti di delega
afferenti i singoli incarichi assessorili;

•

la DGR del 17 maggio 2018 n. XI/126 “II Provvedimento organizzativo” con la quale
sono stati nominati, con decorrenza dal 01.06.2018, i Direttori generali, centrali e di
Area di funzione specialistica;

•

la DGR del 31 maggio 2018 n XI/182 “III Provvedimento organizzativo” con la quale è
stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito
dell’avvio della XI legislatura;

VISTI inoltre:
•

la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della regione” e successive modifiche e integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità;

•

la l.c.r. 18 dicembre 2017 n. 17 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

•

la DGR del 28 dicembre 2018 n 1121 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 - Programmi triennali delle
opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle
società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e
degli enti dipendenti;

•

il decreto del 28/12/2018 n. 20067 del Segretario Generale “Bilancio Finanziario
Gestione 2019-2021”;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali
previsti dalla L. 241/90, 30 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta di liquidazione da
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parte della Provincia di Lecco avvenuta in data 01/04/2019;
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)";

DECRETA
1. di approvare le modalità operative per l’utilizzo delle risorse riferite all’anno formativo
2019, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessivo di Euro 4.704.327,00 ripartita tra le singole Province
e la Città Metropolitana di Milano come da allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente atto a valere sugli impegni di seguito indicati:
Beneficiario/Ruolo

Codice Capitolo

Impegno

Imp. Perente

Da liquidare

APPRENDISTATO
55936
PROFESSIONALIZZANTE RIPARTO RISORSE - 2019

15.02.104.8281 2019 / 14876 /
0

1.438.922,15

PROVINCIA
BERGAMO

15.02.104.8281 2019 / 21691 /
0

426.628,54

DI 11601

PROVINCIA DI BRESCIA

11602

15.02.104.8281 2019 / 21685 /
0

662.789,33

PROVINCIA DI COMO

11603

15.02.104.8281 2019 / 21689 /
0

197.785,28

DI 11604

15.02.104.8281 2019 / 21690 /
0

112.293,95

PROVINCIA
CREMONA
PROVINCIA DI LECCO

113958

15.02.104.8281 2019 / 21692 /
0

100.537,90

PROVINCIA DI LODI

114451

15.02.104.8281 2019 / 21687 /
0

88.861,82

15.02.104.8281 2019 / 21688 /
0

141.124,29

CITTA' METROPOLITANA 950822
DI MILANO

15.02.104.8281 2019 / 21694 /
0

720.210,08

PROVINCIA DI MONZA E 673386
DELLA BRIANZA

15.02.104.8281 2019 / 21695 /
0

234.333,03

PROVINCIA
MANTOVA

DI 11605
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PROVINCIA DI PAVIA

11607

15.02.104.8281 2019 / 21693 /
0

120.011,37

PROVINCIA DI SONDRIO 11608

15.02.104.8281 2019 / 21686 /
0

104.085,42

PROVINCIA DI VARESE

11609

15.02.104.8281 2019 / 21696 /
0

195.665,99

APPRENDISTATO
55869
PROFESSIONALIZZANTE RIPARTO RISORSE

15.02.104.1198 2019 / 14924 /
8
0

161.077,85

3. di disporre che le risorse trasferite nelle precedenti annualità, contabilizzate sui bilanci
provinciali e non utilizzate, potranno essere utilizzate in aggiunta alla quota trasferita
con il presente atto;
4. di disporre che le risorse trasferite con il presente atto, comprensive dei residui
derivanti dai trasferimenti di precedenti annualità, dovranno essere impegnate entro
e non oltre il 31/12/2019;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione dei decreti n°17893/2018 e 18871/2018;

Il Dirigente
ALESSANDRO CORNO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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