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WELFARE, TURISMO E CULTURA
Istruzione e programmazione della rete scolastica

Dirigente: SILVANO GHERARDI

OGGETTO
CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO. PERIODO
FORMATIVO 2017/2018 - INTEGRAZIONE RISORSE RESIDUE A BANDO
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IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO GHERARDI
IN ESECUZIONE del Decreto presidenziale n. 319 del 09 dicembre 2016 con il quale è stato
affidato al sottoscritto l'incarico dirigenziale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per il Settore
Welfare, Turismo e Cultura, in virtù della riorganizzazione della struttura organizzativa della
Provincia approvata con Decreto del Presidente n. 264 del 16 novembre 2016;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 ed in particolare l’art. 44;
• la L. n. 78 del 16/05/2014 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34 del
20 marzo 2014;
• la Delibera n° 32/csr del 20/02/2014 della Conferenza Permanente per i rapporti
Stato/Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano che ha adottato le “Linee guida per la
disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (art.4 D.Lgs. 167/2011)”;
• la L. n. 99 del 09/08/2013 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del
28 giugno 2013;
• la L. n. 92 del 28/06/2012;
• il D.Lgs. n. 167 del 14/09/2011 ed in particolare l’art. 4;
RICHIAMATI:
• la L.R. n. 30 del 05/10/2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione
e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
• la L.R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;
• la L.R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
• la DGR n. 4676 del 23/12/2015 “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”
• il DDUO n. 12453 del 20/12/2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta
formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di
specializzazione, abilitante e regolamentata“;
• la Deliberazione n° IX/2412 Seduta del 26/10/2011 e s.m.i “Procedure e requisiti per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;
• il DDUO n. 8486 del 30/07/2008 e s.m.i “Adozione del Quadro Regionale degli Standard
Professionali della Regione Lombardia”;
VISTE:
• la DD n. 560 del 23/03/2015 “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Periodo Formativo 2015: Recepimento DGR n. 1558 del 02/03/2015 e riapertura Catalogo
Apprendistato”;
• la DD n. 688 del 02/04/2015 “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo
Formativo 2015 - Approvazione ammissione e validazione progetti”;
• la DD n. 1847 del 14/09/2015 “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Periodo formativo 2015: integrazione risorse”;
• la DD n. 2843 del 18/12/2015 “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Periodo Formativo 2015 - Recepimento DGR n. 7787 del 25/09/2015”;
• la DD n. 981 del 24/05/2016 “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato –
Periodo Formativo 2016 - Adeguamento normativo dei Cataloghi provinciali relativi alla
formazione degli apprendisti e proroga”;
• la DD n. 92 del 09/02/2017 “Catalogo dell'offerta dei Servizi Integrati per l'apprendistato. Periodo
Formativo 2017/2018 - Integrazione risorse a bando”;
EVIDENZIATO che:
• con DDS n. 12776 dell’01/12/2016 Regione Lombardia per il periodo formativo 2016-2017 ha
stabilito di assegnare alla Provincia di Bergamo € 727.912,34 destinati ai contratti di apprendistato
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professionalizzante o contratti di mestiere art. 44 D.Lgs 81/2015;
• alla data del 27/09/2017 le risorse ancora a disposizione per la prenotazione e conseguente
erogazione dei moduli di formazione trasversale all’interno del “Catalogo provinciale dell’offerta
dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo Formativo 2017” in corso corrispondono a €
150.712,34;
PRESO ATTO che, dalla rilevazione quantitativa della banca dati SINTESI degli apprendisti attivi,
alla data del 20 settembre 2017 sul territorio provinciale risultano circa n. 6.300 apprendisti attivi
assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs 167/2011 di cui circa n. 2.100 non hanno ancora avviato la
formazione entro i 6 mesi dalla data di assunzione;
PRESO ATTO altresì che, in data 21/09/2017 a seguito di confronto con gli Enti attuatori, è emersa
l’elevata richiesta di percorsi di formazione trasversale a carico della risorsa pubblica a favore degli
apprendisti art. 44 assunti sul territorio bergamasco;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 36 del 24/02/2017 “Applicazione avanzo di
amministrazione presunto vincolato 2016 al bilancio 2017 - Esercizio provvisorio”
che destinava all’esercizio provvisorio 2017 la quota di avanzo di
amministrazione presunto vincolato 2016 pari ad € 86.101,32 derivante da trasferimenti
regionali da impegnare per la realizzazione di corsi formativi nell’ambito del “Catalogo
apprendistato”;
RITENUTO, quindi, OPPORTUNO:
• garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti assunsi ai sensi dell’art. 44 del
D.Lgs 81/2015 a partire dal 28/12/2015;
• venire incontro alle esigenze espresse dalle aziende del territorio per il tramite degli Operatori;
• integrare per l’annualità 2017 le risorse del “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato. Periodo Formativo 2017-2018” con un importo pari a € 86.101,32 confermando le
tempistiche di erogazione, chiusura e rendicontazione delle attività formative stabilite con D.D. n.
92 del 09/02/2017;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 51 dello Statuto della Provincia
approvato con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2015, esecutiva ai sensi di
legge, relativi alle competenze dei Dirigenti;
DETERMINA
• di integrare le risorse previste per il ”Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato.
Periodo Formativo 2017-2018” con un importo complessivo pari a € 86.101,32 relativo al Decreto
del Presidente n. 36 del 24/02/2017 e destinate ai contratti di apprendistato professionalizzante o
contratti di mestiere art. 44 D.Lgs 81/2015 attivati a partire dal 28/12/2015 e nel rispetto delle
disposizioni contenute nella DGR n. 4676 del 23/12/2015 e nelle DD n. 981 del 24/05/2016 e n. 92
del 09/02/2017;
• di confermare le tempistiche di erogazione, chiusura e rendicontazione delle attività formative
stabilite con precedente D.D. n. 92 del 09/02/2017.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Silvano Gherardi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)
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