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IL DIRIGENTE
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
−

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

−

il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

−

la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014–2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell’Occupazione” per la Regione Toscana in Italia;

−

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 con il quale è stato preso atto del
testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 cosi come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;

−

l’Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l’Azione A.2.1.3 - “Misure di
politica attiva, tra le quali l’apprendistato, incentivi all’assunzione, tirocini e altre misure di
integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”;

−

la DGR n. 816 del 31/07/2017 recante “Regolamento (UE) 1304/2013 – Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione IV” con la quale viene
modificata la precedente versione del PAD approvata con DGR n. 760/2016 prevedendo, all’interno
dell’Asse
A,
l’introduzione
dell’Attività
A.2.1.3d
(Misure
di
integrazione
istruzione/formazione/lavoro - anche impresa formativa simulata - campagne informative e servizi
a supporto delle imprese, degli Organismi Formativi, delle scuole e dei soggetti del mercato del
lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione del Sistema Duale, finalizzati all’attivazione di
contratti di apprendistato in duale) di competenza dell’RdA Sistema regionale della Formazione
Programmazione IEFP apprendistato e tirocini, con una dotazione finanziaria di Euro 3.000.000,00;

−

la Deliberazione di Giunta regionale del 18 maggio 2015, n. 635 e s.m.i. che approva le procedure
di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;

−

la Decisione di Giunta regionale n. 5 del 15/05/2017 che approva il Sistema di gestione e controllo
del POR FSE 2014-2020;

−

l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

RICHIAMATI:
−

Il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53”;

−

Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

−

la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

−

il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “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”, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo,
in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che realizzano il sistema duale,
caratterizzato per un’alternanza tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione
svolta dalle istituzioni formative:

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

− contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);
−

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (La Buona Scuola) “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e
formazione”;

−

l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale sottoscritto
il 24 settembre 2015 in sede di Conferenza Stato – Regioni;

−

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante “Definizione
degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81”, che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione
dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni
cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

VISTI:
−

la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla
Legge Regionale 25 gennaio 2016, n. 2;

−

Il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

−

Il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15 marzo 2017;

−

La deliberazione della Giunta regionale n. 968/2007 che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che approva il “Disciplinare del Sistema regionale
di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, come previsto dall’art. 71 del
d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare le disposizioni transitorie;

−

la DGR 894/2017 e s.m.i. “Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione”,

−

la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 che approva le "Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti";

−

della DGR 1408/2016 che approva le Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in
apprendistato nel Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

−

l’Intesa del 28 Febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei toscani
e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei
percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

VISTA la DGR n. 895 del 07-08-2017 “Approvazione Indirizzi per l'attuazione di azioni finalizzate a
favorire l’attivazione di contratti di apprendistato nel sistema duale in Toscana” e ss.mm.ii;
CONSIDERATA l’importanza di coinvolgere attivamente gli attori del sistema educativo e del mercato del
lavoro, soprattutto quelli interessati all’attuazione dell’apprendistato di I e di III livello, al fine di
promuovere e diffondere il contratto di Apprendistato duale;
RITENUTO a questo scopo necessario il coinvolgimento dei Poli Tecnico Professionali attivi sul territorio
nella prospettiva di realizzare attività che facilitino l’adozione di questo modello contrattuale;
RITENUTO OPPORTUNO altresì, coerentemente con gli Indirizzi di cui alla DGR 895/2017 sopra
citata, approvare l’Avviso pubblico per il coinvolgimento attivo degli attori del sistema educativo e del
mercato del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello, per la
promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in duale. ASSE A – OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ
A.2.1.3D, parte integrante e sostanziale del presente atto, Allegato A);
CONSIDERATO che per l’emanazione dell’avviso di cui sopra sono a disposizione risorse finanziarie pari
a Euro 1.500.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, ASSE A – OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D;
Vista la Decisione n. 7 del 31/07/2017 “Aggiornamento al 30 giugno del cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017/2019)2 e tenuto conto del fatto che le risorse potranno essere impegnate e liquidate solo a
partire dal 2018, per ragioni di corretta imputazione contabile della spesa si ritiene pertanto opportuno
ripartire la prenotazione specifica delle risorse nelle sole annualità 2018, 2019;
RITENUTO NECESSARIO assumere prenotazioni specifiche per un importo complessivo pari a Euro
1.500.000,00 da imputare alle prenotazioni generiche assunte con DGR n. 1071 del 9-10-2017 sui seguenti
capitoli, del POR FSE 2014-2020 - ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D - MISURE DI INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI A AACC:

CAPITOLO 62269 BILANCIO 2018 E BILANCIO 2019
Bilancio 2018 CAPITOLO 62269 Assunzione Prenotazione specifica di € 400.000,00 a valere sulla
prenotazione Generica N. 20171928 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
Bilancio 2019 CAPITOLO 62269 Assunzione Prenotazione specifica di € 350.000,00 a valere sulla
prenotazione Generica N. 20171928 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
CAPITOLO 62270 BILANCIO 2018 E BILANCIO 2019
Bilancio 2018 CAPITOLO 62270 Assunzione Prenotazione specifica di € 274.640,00 a valere sulla
prenotazione Generica N. 20171923 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
Bilancio 2019 CAPITOLO 62270 Assunzione Prenotazione specifica di € 240.310,00 a valere sulla
prenotazione Generica N. 20171923 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017

CAPITOLO 62272 BILANCIO 2018 E BILANCIO 2019
Bilancio 2018 CAPITOLO 62272 Assunzione Prenotazione specifica di € 125.360,00 a valere sulla
prenotazione Generica N. 20171921 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
Bilancio 2019 CAPITOLO 62272 Assunzione Prenotazione specifica di € 109.690,00 a valere sulla
prenotazione Generica N. 20171921 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017

RITENUTO OPPORTUNO procedere con successivi atti alla trasformazione in impegni delle
prenotazioni specifiche assunte con il presente atto;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la L.R 90 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la DGR n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019" ;
Vista la Decisione n. 16 del 15 maggio 2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla decisione G.R. n.
13 del 29/11/2016”;
Vista la DGR n. 1004 del 18/09/2017 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai

sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”;
Vista la DGR n. 1163 del 23/10/2017 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai

sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”;
Vista la DGR n. 1071 del 09/10/2017 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai

sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”;
DATO ATTO
classificazione
originaria.

CHE le risorse sono
V
livello,
rispetto

state
a

ricollocate
quanto

nei capitoli con
previsto
nella

coerente
delibera

DECRETA
1. di approvare l’Avviso pubblico per il coinvolgimento attivo degli attori del sistema educativo e del
mercato del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello, per
la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in duale. ASSE A – OCCUPAZIONE,
ATTIVITÀ A.2.1.3D, parte integrante e sostanziale del presente atto, Allegato A);
2. di assumere prenotazioni specifiche per un importo complessivo pari a Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) da imputare alle prenotazioni generiche assunte con DGR n. 1071
del 9-10-2017 sui seguenti capitoli, del POR FSE 2014-2020 - ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D - MISURE
DI INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI A AACC:
CAPITOLO 62269 BILANCIO 2018 E BILANCIO 2019
Bilancio 2018 CAPITOLO 62269 Assunzione Prenotazione specifica di € 400.000,00 a valere
sulla prenotazione Generica N. 20171928 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
Bilancio 2019 CAPITOLO 62269 Assunzione Prenotazione specifica di € 350.000,00 a valere
sulla prenotazione Generica N. 20171928 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
CAPITOLO 62270 BILANCIO 2018 E BILANCIO 2019
Bilancio 2018 CAPITOLO 62270 Assunzione Prenotazione specifica di € 274.640,00 a valere
sulla prenotazione Generica N. 20171923 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
Bilancio 2019 CAPITOLO 62270 Assunzione Prenotazione specifica di € 240.310,00 a valere
sulla prenotazione Generica N. 20171923 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
CAPITOLO 62272 BILANCIO 2018 E BILANCIO 2019
Bilancio 2018 CAPITOLO 62272 Assunzione Prenotazione specifica di € 125.360,00 a valere
sulla prenotazione Generica N. 20171921 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017
Bilancio 2019 CAPITOLO 62272 Assunzione Prenotazione specifica di € 109.690,00 a valere
sulla prenotazione Generica N. 20171921 assunta con DGR n. 1071 del 9-10-2017

3. di dare atto che le risorse sono state ricollocate nei capitoli con coerente
classificazione
V
livello,
rispetto
a
quanto
previsto
nella
delibera
originaria.
4. di procedere con successivi atti alla trasformazione in impegni delle prenotazioni specifiche assunte
con il presente atto;
5. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6. di considerare l’allegato A parte integrante del presente atto.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Avviso
8b45d36806f63ea06f99549e7ba620f11a4544b9d40476487982bbda18edab3d
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