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Identificativo Atto n.   1255

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

ASSEGNAZIONE  E  RIPARTO  DELLE  RISORSE  PER  LA  FORMAZIONE  DEGLI
APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA – PERIODO FORMATIVO 2012-2013



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORO

RICHIAMATI:
− la  legge  24  giugno  1997,  n.  196,  recante  disposizioni  in  materia  di  promozione 

dell’occupazione, e in particolare, l’art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;

− il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., avente ad oggetto ”Attuazione delle 
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”, ed in particolare, l’art. 49 recante 
disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante;

− la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25  giugno  2008,  n.  112,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria", ed in particolare, l’art 23 “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato”;

− il  decreto  legislativo  DLgs n.167/2011  “Testo  unico  dell’apprendistato  approvato”  ed  in 
particolare  l’art.4  “  Apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di  mestiere”che  nel 
confermare che la  formazione è svolta sotto la responsabilità delle aziende, afferma che 
essa  è integrata, nei limiti delle risorse disponibili , dalla offerta formativa pubblica;

− la circolare ministeriale n. 29 del 11/11/2011 avente come oggetto: “D.L.gs. n.167/2011 – 
Testo Unico apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio” che prevede, 
per “Apprendistato  professionalizzante o contratto di mestiere” di all’art. 4, il periodo di sei 
mesi per l’entrata in vigore del decreto stesso;

− l’art.  20  “Apprendistato della  legge regionale  28 settembre  2006,  n.  22 “Il  mercato del 
lavoro in Lombardia”;

− l’art. 22 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa” della legge regionale 6 agosto 2007, 
n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

VISTI i  decreti  direttoriali  D.D. 110/II/2010,  D.D. 219/II/2010 e  D.D. 376/II/2010,  con i  quali  il 
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  ha  trasferito  a  Regione  Lombardia  l’importo 
complessivo di € 33.659.585,00 per la formazione degli apprendisti ;
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VISTA la  Dgr  del  30/03/2011,  n.  1470,  avente  come  oggetto  “Indirizzi  prioritari  per  la 
programmazione  degli  interventi  a  sostegno  dell'occupazione  e  dello  sviluppo  per  il  2011” 
nell’ambito della quale sono programmate le suddette risorse per l’attuazione delle tre tipologie di 
apprendistato ora disciplinate dal citato Dlgs n. 167/2011; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 4 della legge regionale n. 22/06, alle Province è demandata 
la programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla 
transizione al lavoro, fra cui l’apprendistato;

RITENUTO di mantenere in capo alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro risorse 
pari  a  €  7.800.000,00  per  azioni  di  sistema  e  di  accompagnamento  e  per  attività  formative 
sperimentali  relative a percorsi di apprendistato ai sensi degli art. 48 e 50 del DLgs. 276/03 (come 
modificati rispettivamente  dagli art.3 e 5 del DLgs. 167/11);

RITENUTO conseguentemente,  di destinare alle Province, sulla base di un criterio di ripartizione 
determinato dal numero degli  apprendisti assunti e attivi  in ciascuna provincia alla data del 30 
giugno  2011,  la  somma  di  €  26.153.505,00,  di  cui  €  784.605,00  per  azioni  di  sistema  ed 
accompagnamento ed € 25.368.900,00 per attività formative, come da allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO di ripartire la quota di € 784.605,00 per azioni di sistema ed accompagnamento con il 
seguente criterio di riparto:

- una quota pari all’80% in base al numero degli apprendisti  attivi nei territori provinciali alla 
data del 30 giugno 2011;

- il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra le Province;

CONSIDERATA la necessità, al fine di garantire un quadro unitario di riferimento per gli interventi 
formativi,  e  d’intesa  con  le  Province,  di  approvare  le  specifiche  “Linee  di  indirizzo  per  la 
programmazione  provinciale  delle  attività  di  formazione  degli  apprendisti  assunti  in 
Lombardia(anno 2012-2013)”, come da allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;
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DATO  ATTO  che  le  risorse  destinate  alle  province  con  il  presente  provvedimento  saranno 
programmate nell’ambito degli  Atti  negoziali  da sottoscrivere con Regione Lombardia,  ai  sensi 
della Dgr del 22/06/2011, n. 1891; 

RITENUTO di prorogare al 24 aprile 2012 il  termine per l’utilizzo da parte delle province delle 
risorse  trasferite  con  DDUO  n.  11666  del  09/11/2009  e  n.  8747  del  05/08/2008,  fissando 
conseguentemente al  31 dicembre 2012 il  termine per  la  chiusura della  rendicontazione delle 
province delle attività svolte;

RITENUTO di impegnare a favore delle Province lombarde la somma totale di € 15.546.051,51 a 
valere sul capitolo 5249, UPB 2.3.0.2.13, del bilancio in corso che offre la sufficiente disponibilità di 
competenza; 

RITENUTO altresì di liquidare la somma di € 3.595.395,10 a valere sul riparto delle risorse 2011 - 
2012, capitolo 5249, UPB 2.3.0.2.13, a favore delle Province di Como, Cremona, Lecco, Mantova, 
Monza e Brianza, Pavia e Varese, nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna provincia nell’allegato 
A) parte integrante e sostanziale del presente atto,  in conseguenza del  fatto che tali  province 
hanno interamente impegnato le risorse di cui ai precedenti trasferimenti;

STABILITO che le restanti risorse (riparto 2011 – 2012 e riparto 2012 – 2013), saranno trasferite a 
seguito di:

- completo utilizzo dei residue relativi ai precedenti trasferimenti;
- impegni giuridicamente vincolanti (doti prenotate), di almeno l’80% delle risorse relative al 

riparto 2011 – 2012;

VISTA  la  L.r.  n.  34/1978  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  il  Regolamento  di 
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

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 IX Legislatura regionale;

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)"
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DECRETA

1. di  approvare  il  riparto  delle  risorse  pari  a  complessivi  €  26.153.505,00,  destinati  alle 
Province  lombarde  per  la  formazione  degli  apprendisti  assunti  in  Lombardia,  come da 
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  le  “Linee  di  indirizzo  per  la  programmazione  provinciale  delle  attività  di 
formazione  degli  apprendisti  assunti  in  Lombardia  (anni  2012-2013)”  allegato  B)  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che le risorse destinate alle province con il presente provvedimento, saranno 
programmate nell’ambito degli Atti  negoziali da sottoscrivere con Regione Lombardia, ai 
sensi della Dgr del 22/06/2011, n. 1891;

4. di impegnare la somma di Euro 15.546.051,51, a favore Province lombarde (cod. 39740  )
con imputazione al capitolo di spesa 2.3.0.2.13.5249 dell' esercizio finanziario in corso, che 
offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

5. di liquidare la somma di Euro  3.595.395,10, a favore  delle Province di Como, Cremona, 
Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese  (cod.  39744), nei limiti  degli  importi 
stabiliti per ciascuna provincia nel sopra citato allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto, in conseguenza del fatto che tali province hanno interamente impegnato le 
risorse di cui ai precedenti trasferimenti;

6. di stabilire che le restanti  risorse (riparto 2011 – 2012 e riparto 2012 – 2013), saranno 
trasferite solo a completo utilizzo dei residue relativi ai precedenti trasferimenti e di impegni 
giuridicamente vincolanti (doti prenotate), di almeno l’80% delle risorse relative al riparto 
2011 – 2012 da parte delle province;

7. di prorogare al 24 aprile 2012 il termine per l’utilizzo da parte delle province delle risorse 
trasferite  con  DDUO  n.  11666  del  09/11/2009  e  n.  8747  del  05/08/2008,  fissando 
conseguentemente al 31 dicembre 2012 il  termine per la chiusura della rendicontazione 
delle province delle attività svolte;

8. di  dichiarare che l’obbligazione assunta con il  presente atto scade entro il  termine dell’ 
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esercizio finanziario in corso;

9. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  dei  relativi  allegati  sul 
Bollettino Ufficiale Regionale.

 Il Dirigente della UO 
     Francesco Foti
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