Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 16 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
X Dirigente del Servizio
☐ Uff. Contabilità, Recupero Crediti e
Controllo di Gestione
Ufficio istruttore
☐ Uff. Contratti e Gestione Ricorsi
☐ Uff. Qualità ed Innovazione del
sistema formativo regionale

BARI,
Tipo materia

☐POR Puglia FESR - FSE 2014-2020
☐Azione 10.1
X Altro

Privacy

☐ SI
☐ NO

Il / La Responsabile
Pubblicazione
integrale

N. 1043 del 09/08/2019

D. Lgs n. 33/2013

X SI
☐ NO
☐ SI
X NO

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 137/DIR/2019/1043
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” e relativi allegati. PRENOTAZIONE di impegno.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. 118/2011 recante 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 L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
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Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato , D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione Puglia
ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Vista la D.G.R. n. 1524 del 2/08/2019 di variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla
quale emerge quanto segue:
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act), ha delineato il quadro normativo in
materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti tipologie:


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



apprendistato professionalizzante (art. 44);



apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).

La Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale in materia di apprendistato, all’art. 2 della legge regionale
n 26 del 19 giugno 2018, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.
In particolare, stabilisce inoltre, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo
dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori beneficiari di mobilità o di un
trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4 del d.lgs 81/2015.
La Giunta Regionale, in attuazione dell’art 2 legge regionale n 26 del 19 giugno 2018, al fine di elevare l’occupazione
giovanile, ha adottato le linee guida sull’apprendistato con DGR n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul Burp n. 17 del
12 febbraio 2019.
A riguardo la Regione con l’adozione delle suddette linee guida, intende promuovere lo sviluppo di programmi e di
azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita personale e professionale attraverso
strumenti di politica attiva, al fine di realizzare un valido collegamento degli interventi alla effettiva domanda di lavoro.
L’intervento consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di apprendistato
professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti del
contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di
inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, il titolo 2 delle Linee Guida sull’Apprendistato, dedicata all'apprendistato professionalizzante, ne
definisce finalità, requisiti dei destinatari, durata e aspetti contrattuali e formazione prevista e relativa modalità di
registrazione.
L’Avviso pubblico oggetto del presente provvedimento, disciplina le modalità di individuazione e gestione dell’offerta
formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato
professionalizzante.
Il finanziamento disponibile per gli interventi previsti rinviene dalle risorse che sono state assegnate alla Regione
Puglia, trasferite e accertate, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’importo complessivo pari a €
10.681.137,00, è stato oggetto di apposita variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio 2019 con D.G.R. n.
1524 del 2/08/2019;
Il finanziamento dei percorsi, una volta approvati, prevede una copertura del 100% della spesa.
Il costo complessivo massimo di ciascun progetto sarà pari ad euro 33.480,00 così determinato:

Attività d’aula euro 33.480,00 (n. 18 allievi x 120 ore x 15,50 euro ora/apprendista);
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato – Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale



Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 10.681.137,00, trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 02 - Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
 per ENTRATA: 2 (cap. E2050570)
 per SPESA : 8 (cap. U961050)

PARTE ENTRATA


Capitolo di entrata: E2050570 “CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO APPRENDISTATO A REGIME” (Piano dei
conti finanziario: E.2.01.01.01.001)

Titolo giuridico che supporta il credito:
Così come riportato nella D.G.R. n. 1524 del 02/08/2019, di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per l’importo di € 10.681.137,00
derivante da Economie Vincolate (derivanti da Residui di Stanziamento) formatesi sul capitolo di spesa 961050, risulta che
la Regione Puglia, a fronte delle risorse assegnate dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali e già trasferite per le annualità
dal 2009 al 2013, non ha mai impegnato i suddetti € 10.681.137,00.
Le suddette somme, sono state iscritte in Bilancio Regionale (cap. Entrata = E2050570 / cap. Spesa = U961050) come
evidenziato nella sottostante tabella:
annualità

decreto ripartizione

importo

Provvedimento

assegnato

iscrizione in Bilancio

2011

DD 460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

D.G.R. n. 664/2012

2012

DD 854/Segr D.G./2012

€ 3.559.740,00

D.G.R. n. 2532/2012

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

Iscritti con Bilancio 2013

TOTALE 2009-2013

€ 10.681.137,00
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PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di IMPEGNO, del complessivo importo di € 10.681.137,00, sul capitolo:


Capitolo spesa: U961050 “TRASFERIMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI APPRENDISTATO
A REGIME” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001 : € 10.681.137,00
E.f. 2019 = € 10.681.137,00

Causale della PRENOTAZIONE di IMPEGNO: “Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” ai sensi della D.G.R. n. 1524 del 02/08/2019”

Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno giuridicamente
vincolante, ad esigibilità differita, con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Formazione
Professionale all’atto dell’approvazione delle graduatorie.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta che le liquidazioni relative alla prenotazioni d’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo impegno di

spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;


le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con D.G.R. n. 1524 del 02/08/2019 di
variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, come di seguito:
-

sul capitolo di Entrata E205070
sul capitolo di Spesa U961050

 esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in

aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;


si attesta l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Circolare del Responsabile della Trasparenza prot. AOO_008 n. 599
del 06/11/2013 sugli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
__________________________

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare l’Allegato Avviso ” Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”
e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare atto che il finanziamento complessivo destinato dal presente atto è pari ad € 10.681.137,00;

-

di procedere alla prenotazione di impegno nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli
adempimenti contabili;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
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Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 6 pagine, più l’Allegato di n. 34 pagine, per
complessive n. 40 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del
Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente
schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente, e che è stato predisposto documento per estratto che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Il Responsabile Sub-Azione 8.5a,8.5b, 8.9a,8.9b
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Vito Antelmi

Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Il presente atto originale, composto da n. _________ facciate, è depositato presso il Sezione Formazione Professionale,
via Corigliano, 1 Bari Z.I.
Il Responsabile
Bari, __________________

____________________________
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