LA GIUNTA REGIONALE
vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche del lavoro,
della formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego) ed in
particolare l’articolo 13 concernente la formazione per i rapporti in apprendistato ;
visto il d.lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
e, in particolare, l’articolo 44 recante la disciplina dell’apprendistato professionalizzante;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1745 in data 27 novembre 2015 recante
“Apprendistato professionalizzante: recepimento delle linee guida approvate il 20/02/2014
dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome e
dell’intesa con le parti sociali, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 15
giugno 2015 n. 81. Approvazione degli indirizzi per la programmazione della formazione di
base e trasversale e della disciplina dell’offerta formativa pubblica”, ed in particolare
l’articolo 22 dell’allegato 2 che ha previsto la possibilità di accesso all’offerta formativa
pubblica alle imprese che, pur assolte dall’obbligo di formazione di base e trasversale per
indisponibilità della relativa offerta pubblica, siano comunque interessate all’acquisizione
della predetta formazione da parte degli apprendisti assunti in data anteriore all’entrata in
vigore della disciplina di cui alla medesima DGR 1745/2015;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 293 in data 4 marzo 2016 come
modificata dal Provvedimento dirigenziale 1180/2016 recante “Approvazione delle
disposizioni per il finanziamento, la gestione ed il controllo della formazione di base e
trasversale contenuta nel catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato
professionalizzante di cui all’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81”;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 986 in data 22 luglio 2016 recante
“Approvazione di integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 293 in data
04/03/2016 relativamente alla definizione del valore del voucher da riconoscersi per lo
svolgimento del modulo “Imparare ad imparare” da parte degli enti attuatori della offerta
formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante”;
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2261 in data 26 maggio 2016 recante
“Approvazione dell’elenco dei soggetti attuatori della formazione pubblica per
l’apprendistato professionalizzante e concessione di contributi a favore dei soggetti iscritti
per lo svolgimento delle relative attività formative. Impegno di spesa”;
atteso che il sopra richiamato articolo 22 dell’allegato 2 alla DGR n. 1745/2015 subordina
l’accesso facoltativo all’offerta formativa di cui trattasi ad apposita istanza da parte delle
imprese interessate, da presentarsi secondo i tempi e con le modalità definiti dalla Regione,
stabilendo inoltre che il finanziamento dell’attività formativa sia definito in maniera
complementare rispetto all’attività formativa obbligatoria fino all’esaurimento delle risorse
finanziarie a tal fine messe a disposizione;
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ritenuto pertanto di definire i tempi e le modalità di accesso all’offerta in parola nonché
l’ammontare complessivo delle risorse da destinare per il relativo finanziamento, secondo
quanto indicato nell’allegato alla presente deliberazione;
richiamato il Decreto Direttoriale del 10/11/2010 n. 376/II/2010, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con il quale sono state assegnate, per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato ai sensi del dell’art. 22, comma 2 della legge 12
novembre 2011, n. 183, alla Regione risorse per complessivi euro 516.000,00, (accertamento
n. 2010/7482 riscosso con quietanza 8085 in data 1/12/2010), risorse che sono state oggetto di
riproposizione, mediante attribuzione alla competenza del bilancio di gestione per il triennio
2016/2018, di somme derivanti da entrate a destinazione vincolata non impegnate per l’anno
2015 o mandate in economia nelle annualità precedenti;
considerato che l’esigibilità della spesa relativa all’attività in oggetto non si verificherà nel
corso del corrente anno, ma nel corso del 2017 e che pertanto si rende necessario
riprogrammare, mediante il differimento dell’esigibilità, la spesa relativa per l’anno 2016
attraverso lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato;
visti gli obiettivi gestionali n. 32030004 “Altri interventi correnti in materia di lavoro e
formazione professionale - 1.11.08.13” e n. 32030051 “Entrate derivanti da contributi e
assegnazioni dello Stato”;
ritenuto quindi di provvedere alla prenotazione della spesa stimata dai competenti uffici in
massimi di euro 120.000,00;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per
l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato
dal dirigente della struttura Politiche del lavoro, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’ Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro,
Raimondo Donzel;
ad unanimità di voti favorevoli,
D E L I B ER A
1.

di approvare le disposizioni concernenti l’accesso facoltativo all’offerta formativa
pubblica per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 22 dell’Allegato 2
alla DGR 1745/2015, allegate alla presente deliberazione e della stessa facenti parte
integrante e sostanziale;

2.

di approvare il finanziamento dell’offerta formativa per un importo complessivo di €
120.000,00 (euro centoventimila/00) prenotandolo sui capitoli e sulle richieste, del
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bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 che presenta
complessivamente la necessaria disponibilità, dando atto che le risorse verranno rese
disponibili secondo il programma di esigibilità indicato dalla seguente tabella mediante le
necessarie variazioni con il Fondo pluriennale vincolato:
n.
capitolo
26911

26911

26912

Descrizione capitolo
Trasferimenti sui fondi
assegnati dallo Stato a
imprese per lo
svolgimento di attività
formative nell'ambito
dei contratti di
apprendistato
Trasferimenti sui fondi
assegnati dallo Stato a
imprese per lo
svolgimento di attività
formative nell'ambito
dei contratti di
apprendistato
Trasferimenti sui fondi
assegnati dallo Stato a
istituzioni sociali
private per lo
svolgimento di attività
formative nell'ambito
dei contratti di
apprendistato

n.
richiesta
20915

Descrizione
richiesta
Trasferimenti
correnti su fondi
assegnati dallo Stato
a imprese apprendistato

Anno
esigibilità
2017

Importo
30.000,00

21205

Trasferimenti
correnti su fondi
assegnati dallo Stato
a imprese controllate
- apprendistato

2017

30.000,00

20917

Trasferimenti
correnti su fondi
assegnati dallo Stato
a istituzioni sociali
private apprendistato

2017

60.000,00

3.

di rinviare a successivo provvedimento del dirigente della Struttura Politiche del lavoro
l’impegno della spesa di cui al punto 2;

4.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1668 in data 2 dicembre 2016
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ACCESSO FACOLTATIVO ALL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELL’ALLEGATO 2
ALLA DGR N. 1745/2015 E DELL’ART. 22 DELL’ALLEGATO ALLA DGR 293/2016

1.
Ai fini dell’accesso facoltativo all’offerta formativa pubblica prevista dall’articolo 22
dell’Allegato 2 alla DGR n. 1745/2015 e sulla base di quanto stabilito nell’art. 22 dell’Allegato
alla DGR 293/2016, le imprese interessate trasmettono via PEC all’ufficio apprendistato della
Struttura Politiche del lavoro apposita istanza entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.
2.
L’istanza è redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura e reso
disponibile
sul
sito
internet
della
Regione
al
seguente
indirizzo
http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Apprendistato/default_i.aspx e corredata di copia di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nonché del numero identificativo
della marca da bollo utilizzata , che dovrà essere annullata dal richiedente e dallo stesso
conservata.
3.
Delle istanze pervenute entro i termini stabiliti al punto 1 e ritenute ammissibili sarà
redatta apposita graduatoria di priorità secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4.
Sulla base della graduatoria di cui al punto 3, saranno ammesse a finanziamento le istanze
fino alla concorrenza delle risorse disponibili, corrispondenti a massimi complessivi euro
120.000,00.
5.
Il finanziamento dell’offerta formativa di cui al presente atto è disposto con le modalità
previste dalla DGR n. 1745/2015, dalla DGR n. 293/2016 come modificata con PD n. 1180/2016
e dalla DGR n. 986/2016. Il finanziamento sarà pertanto disposto con sistema a voucher intestato
all’apprendista ed erogato all’ente formativo prescelto dall’impresa ammessa.
6.
La graduatoria e il relativo impegno di spesa saranno approvati con provvedimento del
dirigente della struttura Politiche del lavoro entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al
punto 1.
7.
Gli esiti del procedimento e le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica
saranno comunicati alle imprese ammesse tramite PEC.
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