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WELFARE, TURISMO E CULTURA
Istruzione e programmazione della rete scolastica

Dirigente: SILVANO GHERARDI
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IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO GHERARDI
IN ESECUZIONE del Decreto presidenziale n. 319 del 9 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;
• il D.Lgs. n. 167 del 14/09/2011 ed in particolare l’art. 4;
• la L. n. 92 del 28/06/2012;
• 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. 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)”;
RICHIAMATI:
• la L.R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
• 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”;
• il DDUO n. 8486 del 30/07/2008 e s.m.i “Adozione del Quadro Regionale degli Standard
Professionali della Regione Lombardia”;
• la Deliberazione n° IX/2412 Seduta del 26/10/2011 “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”;
• la DGR n. 2933 del 25/01/2012 “Approvazione standard formativi minimi relativi all’offerta
formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di
apprendistato professionalizzante o di mestiere”;
• 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“;
• il Decreto RL n. 12550 del 20/12/2013 “Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta
formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della L.R.
n. 19/2007)”;
• la DGR n. X/2258 del 01/08/2014 “Disciplina dell’offerta formativa pubblica per il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011) - recepimento delle Linee
guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni”;
RICHIAMATA, altresì, la DGR di Regione Lombardia n. 4676 del 23/12/2015 “Disciplina dei
profili formativi del contratto di apprendistato” nel cui testo, alla Sezione 2 dell'allegato 1) si approva
la disciplina della formazione di base e trasversale dell’apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 44 del D.Lgs n. 81/2015 per i contratti attivati dal 28 dicembre 2015 evidenziando che
“L’offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui sia approvata e finanziata dalla Pubblica
Amministrazione competente e sia consentita al datore di lavoro l’iscrizione all’offerta medesima
affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione
dell’apprendista”;
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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. 688 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” con cui si è provveduto all’adeguamento normativo
dell'Avviso relativo al Catalogo provinciale per la formazione degli apprendisti, con la modifica dei
riferimenti normativi resi necessari dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 che, tra l’altro, rende
possibile ai datori di lavoro assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 44 del D.Lgs 81/2015, senza limiti di età anche i lavoratori percettivi di indennità di
mobilità e di trattamento di disoccupazione;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 22/2006 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 e la successiva Convenzione tra Regione Lombardia,
province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il Lavoro e delle
politiche attive del lavoro in Lombardia sottoscritta il 26/04/2016;
PRESO ATTO del DDS n. 12776 dell’01/12/2016 in cui Regione Lombardia stabilisce di:
1. attuare, per i periodi formativi 2016-2017 e 2017-2018, il riparto delle risorse relative ai contratti di
apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere art. 44 D.Lgs 81/2015 per un totale
complessivo di € 12.000.000,00 a favore delle Province lombarde e la Città Metropolitana di
Milano così suddivisi:
• periodo formativo 2016-2017: € 6.000.000 suddiviso tra 11 Amministrazioni destinando alla
Provincia di Bergamo € 727.912,34 (di cui € 663.472,00 per attività di formazione ed €
64.440,00 per azioni di sistema) come da allegato A) del decreto stesso;
• periodo formativo 2017-2018: € 6.000.000,00 suddiviso tra 11 Amministrazioni Provinciali e la
Città Metropolitana di Milano destinando alla Provincia di Bergamo € 706.595,49 come da
allegato B) del decreto stesso;
2. liquidare a favore delle Province di cui all’allegato A) complessivi € 2.882.704,32;
3. rinviare a successivi atti la liquidazione delle quote impegnate sugli esercizi finanziari 2017 e 2018
come di seguito specificato:
• annualità 2017: riferite al periodo formativo 2016-2017, a seguito di richiesta formale, da parte
delle amministrazioni provinciali interessate;
• annualità 2018: a seguito della chiusura del periodo formativo 2016-2017 e della presentazione
della rendicontazione finale della spesa e di tutte le azioni avviate, comprendente una relazione
qualitativa rispetto ai destinatari e gli esiti raggiunti, da inviare entro il 30 giugno 2018;
VISTE, altresì:
• l’elevata richiesta di percorsi di formazione trasversale a carico della risorsa pubblica a favore degli
apprendisti assunti sul territorio bergamasco;
• la difficoltà di erogazione della formazione pubblica a favore degli apprendisti bergamaschi che
perdura ormai da vari mesi causa l’esaurimento delle risorse a disposizione sul Catalogo
Apprendistato;
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VALUTATO opportuno integrare per l’annualità 2016-2017 la risorsa destinata all’attività di
formazione di € 663.472,00 con la risorsa destinata alle azioni di sistema di € 64.440,00;
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:
• integrando le risorse del “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato”
con un importo complessivo pari a € 727.912,34 ;
• prorogando i termini di validità del “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato” e i termini di conclusione delle attività previste nei PIP;
RILEVATO che, al fine di facilitare le attività degli enti operatori presenti nel Catalogo
apprendistato, si ritiene utile procedere con la modifica e l’aggiornamento del “Manuale delle
procedure di gestione dei servizi integrati” approvato con DD n. 1536 del 21/06/2012, quale
strumento di riferimento contenente le procedure e la modulistica necessarie nella gestione e
attuazione relative alla dote nell’ambito del contratto di apprendistato;
RICHIAMATI:
• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” art. 1 comma 89;
• 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
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. 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 € 727.912,34 relativo al DDS n.
12776 dell’01/12/2016 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 nella DD n. 981 del 24/05/2016;
2. di prorogare le attività del “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo
Formativo 2017-2018” estendendo la possibilità, da parte delle aziende e per il tramite degli
Operatori, di prenotare doti-apprendistato mediante sottoscrizione di PIP i cui servizi dovranno
comunque concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 29 dicembre 2017 (fatto salvo
eventuali ulteriori comunicazioni di Regione Lombardia in merito);
3. di stabilire le seguenti finestre per la presentazione di richieste di liquidazione relative al “Catalogo
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo Formativo 2017-2018”: 30/06/2017 e
29/12/2017;
4. di posticipare al 15 gennaio 2018 il termine entro il quale presentare alla Provincia la relazione
finale degli interi progetti relativi al “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato.
Periodo Formativo 2017-2018”;
5. di approvare il seguente allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto: “Manuale
delle procedure di gestione dei servizi integrati. Periodo Formativo 2017-2018”.
Allegato: Manuale delle procedure 2017-2018
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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