Deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta
provinciale n. 299 del 29/09/2014

SETTORE IV – ISTRUZIONE FORMAZIONE RENDICONTAZIONE LAVORO

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell’esercizio dei poteri spettanti alla
Giunta della Provincia di Ancona

Oggetto: F.P. – D.G.R. n. 547/2014 - Avviso Pubblico per la presentazione e gestione di
progetti formativi quadro per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 167 del
14/09/2011 “apprendistato professionalizzante o di mestiere”.

“VISTO il DPR 2 giugno 2012, trasmesso a questo Ente dalla Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo di Ancona con nota prot. n. 27730 FASC 5734 del 2 giugno 2012, pervenuta ed
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 4 giugno 2012 con n. 83943, con il quale il
Presidente della Repubblica ha decretato la nomina, ai sensi dell’art. 23 del D.L. 201/2011, a
Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, fino alla elezione dei nuovi organi
provinciali, a norma di legge, della sig.ra Patrizia Casagrande Esposto, già Presidente della
Provincia di Ancona, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla
Giunta provinciale e al Presidente della Provincia;
VISTO l’art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, (GU Serie Generale n.81 del 7-42014) che prevede che il Commissario straordinario a partire dal 1° luglio 2014 resta in carica “a
titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la
gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti
urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi
da 58 a 78”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al
Presidente della Provincia, n. 17 del 01/07/2014, ad oggetto: “Conferimento di incarichi dirigenziali
ad interim dei settori della Provincia di Ancona”;
PREMESSO che con LL.RR. n. 16 del 26/03/90 e n. 2 del 16/01/96 la Regione Marche ha
delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di Formazione Professionale; “dove si
prevede all’art. 7, lett. c), tra le funzioni delle Province, la gestione e il controllo delle attività
formative relative al contratto di apprendistato”;
VISTA la L.R. n. 31/98 che modifica ed integra le leggi regionali sopra citate;

VISTA la L.R. n. 38/98 ad oggetto: “Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi
per l’impiego e politiche attive del lavoro”, con la quale si disciplina l’esercizio delle funzioni ed i
compiti conferiti alla Regione ed agli enti dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia
di mercato del lavoro e formazione professionale;
VISTA la L.R. n. 2/2005 in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro;
RICHIAMATI
-

il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”, così come modificato dalla Legge 28
giugno 2012, n. 92 e dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito in legge n. 78 del
16 maggio 2014;

-

la D.G.R. n. 1196 del 01/08/2012 “Approvazione schemi di accordo tra la Regione Marche e
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro le Università, Fondazioni ITS e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la disciplina dell’apprendistato secondo le disposizioni
del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011”;

-

la D.G.R. n. 1365 del 01/10/2012 “Approvazione della disciplina regionale per
l’applicazione dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell’apprendistato di
alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 167 del 14
settembre 2011 in attuazione della D.G.R. n. 1196 del 01/08/2012;

TENUTO CONTO del Manuale regionale per la gestione e la rendicontazione dei progetti
inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro approvato con DGR n. 802 del 04/06/2012;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le Linee guida per l’apprendistato
professionalizzante, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 – Repertorio atti n. 32/CSR del 20 febbraio 2014;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 547 del 12/05/2014 sono state assegnate alle
Amministrazioni Provinciali le risorse di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – DG – Politiche attive e passive del lavoro n. 854/Segr D.G./2012 del 31 ottobre 2012 per il
finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato e che alla Provincia di
Ancona è stato assegnato un importo di € 1.209.595,13;
VISTA la necessità, emersa in sede di Commissione Provinciale Lavoro (CPL) del
05/06/2014, di promuovere l’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante
secondo le modalità riportate nella nota prot. n. 85621 del 19/06/2014 trasmessa alla Regione
Marche;
RICHIAMATA la nota prot. n. 0469389 del 26/06/2014 con la quale la Regione Marche ha
preso atto delle decisioni assunte dalla CPL in ordine alla programmazione dell’offerta formativa

pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali agli apprendisti assunti con
contratto professionalizzante secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1365/2012;
RICHIAMATO il D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014) recante “disposizioni urgenti per
favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese”;
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 1000 del 08/09/2014 la Regione Marche ha recepito
la Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, concernente le Linee guida
per l’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs n.
167/2011;
RICHIAMATA la nota prot. n. 129202 del 23/09/2014 con la quale viene trasmessa alla
Regione Marche la proposta di offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante,
discussa in Commissione Provinciale Lavoro del 12/09/2014 e nella quale viene contemplata la
nuova disciplina approvata con DGR n. 1000 del 08/09/2014;
RITENUTO opportuno finanziare con un importo di € 1.209.595,13 l’offerta formativa
pubblica per l’apprendistato professionalizzante approvando apposito Avviso Pubblico per la
presentazione e gestione di progetti formativi quadro per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs. n. 167 del 14/09/2011 “apprendistato professionalizzante o di mestiere”, contenente i criteri e
le modalità per la selezione dei progetti, come da allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO necessario proporre l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, vista
l’urgenza di pubblicare l’Avviso Pubblico allegato;
Si propone
1.di approvare Avviso Pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi quadro
per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 167 del 14/09/2011 “apprendistato
professionalizzante o di mestiere”, allegato A al presente provvedimento, di cui è parte
integrante e sostanziale, da intendersi a sua volta comprensivo degli ulteriori allegati,
relativo alle modalità di presentazione dei progetti da ammettere al finanziamento;
2.di stabilire all’art. 7 dell’Allegato A i termini per la presentazione delle domande;
3.di pubblicare il presente provvedimento sui siti della Provincia di Ancona
www.istruzioneformazionelavoro.it e www.provincia.ancona.it, nell’Albo Pretorio online
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
4.di stabilire che la valutazione dei progetti ammissibili all’Avviso Pubblico venga effettuata
secondo le modalità previste all’art. 10 del medesimo Avviso Pubblico;

5.di dare atto che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento si farà fronte
mediante apposita dotazione finanziaria di € 1.209.595,13 di cui alla D.G.R. n. 547/2014;
6.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Ancona,
Il Responsabile del procedimento
Dott. Massimo Rocchi

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Basso

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Basso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell’esercizio dei poteri spettanti alla
Giunta della Provincia di Ancona

Visto il sopra riportato documento istruttorio redatto in data ________ dal Settore IV
Istruzione Formazione Rendicontazione e Lavoro;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto nell’esercizio
dei poteri spettanti alla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati
DELIBERA
1. di approvare Avviso Pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi quadro
per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 167 del 14/09/2011 “apprendistato
professionalizzante o di mestiere”, allegato A al presente provvedimento, di cui è parte
integrante e sostanziale, da intendersi a sua volta comprensivo degli ulteriori allegati,
relativo alle modalità di presentazione dei progetti da ammettere al finanziamento;
2. di stabilire all’art. 7 dell’Allegato A i termini per la presentazione delle domande;
3. di pubblicare il presente provvedimento sui siti della Provincia di Ancona
www.istruzioneformazionelavoro.it e www.provincia.ancona.it, nell’Albo Pretorio online
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
4. di stabilire che la valutazione dei progetti ammissibili all’Avviso Pubblico venga effettuata
secondo le modalità previste all’art. 10 del medesimo Avviso Pubblico;
5. di dare atto che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento si farà
fronte mediante apposita dotazione finanziaria di € 1.209.595,13 di cui alla D.G.R. n.
547/2014;
Infine, il Commissario Straordinario,
Attesa l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione al fine di finanziare
l’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

