REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 106 DEL 25-08-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE INERENTE ALL'OFFERTA
PER L'ANNUALITA' 2020/2021 DI FORMAZIONE FORMALE ESTERNA PER I
CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, AI SENSI DELL'ART. 44
DEL D.LGS. DEL 15 GIUGNO 2015, N. 81.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

PASQUALE SPINA

IL DIRETTORE
VINCENZO ROSSI

Campobasso, 25-08-2020
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IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell’occupazione" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 10/09/2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
Lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 44 del D.lgs. del 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”, riguardante l’istituto dell’Apprendistato;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 537 dell'08 agosto 2012 "Regolamento dei profili formativi
dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e disposizioni in materia di offerta formativa
pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nell’ambito del contratto di
apprendistato professionale o contratto di mestiere, ai sensi rispettivamente degli art. 3 e 4 del D.lgs. 14
settembre 2011, n. 167”;
VISTA la deliberazione n. 539 dell'08 agosto 2012 "Disposizioni relative all'offerta dì formazione formale
esterna per i contratti di apprendistato professionalizzante, nell’ambito di quelli già in essere prima
dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 167/2011”;
VISTA la deliberazione n. 127 del 20 marzo 2015 "Recepimento linee guida per la disciplina del contratto di
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. – Modifica ed integrazione della D.G.R. n.
537/12”;
SENTITE le parti sociali in merito alla presente Direttiva nella seduta del 3 luglio 2020 e i Soggetti Attuatori
nella seduta del 21 luglio 2020;
RITENUTO, pertanto, necessario emanare apposita Direttiva per le ore di formazione di base e trasversale
per i contratti di apprendistato professionalizzante, allegata al presente documento;
VISTO il regolamento U.E. del 17/06/2016, n. 651, che al comma 2 recita: “Non sono concessi aiuti per le
formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 127 del 20/03/2015, nella parte in cui recita: “La Regione
Molise provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione
del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle
sedi e ai calendari delle attività previste”;
CONSIDERATO che nella Regione Molise sarà possibile dare seguito a quanto sopra citato solo nel
momento in cui le informazioni che vengono scaricate dal SIL Molise, per quanto riguarda le
Comunicazioni Obbligatorie online degli Apprendisti, risulteranno acquisite in modo completo, essendo al
momento tale processo ancora in fase di sperimentazione;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra specificato, assolta da parte della Regione Molise per l’anno
2020 la comunicazione nei 45 giorni alle aziende per la fruizione della formazione di base e trasversale
degli Apprendisti, per cui gli utenti possono collegarsi direttamente al sito dell’apprendistato
www.apprendistato.molise.it, nella sezione “catalogo”, per prendere visione dei corsi di formazione proposti
e pubblicati;
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CONSIDERATO che l’allegata “Direttiva Regionale per le attività formative riguardante l’Istituto
dell’Apprendistato professionalizzante – Annualità 2020/2021”, al punto 9 prevede che gli organismi
accreditati nel sistema generale della formazione professionale dovranno fare domanda di inserimento dei
corsi formati nel “Catalogo regionale informatizzato dell’offerta formativa pubblica per Apprendistato
professionalizzante”;
CONSIDERATO che, attualmente, la Web App SMART (Sistema Monitoraggio Apprendistato e Tirocini)
che gestisce il “Catalogo Regionale Informatizzato dell’Offerta Formativa Pubblica per Apprendistato
professionalizzante” è in fase perfezionamento;
RITENUTO di consentire, al fine di scongiurare l’insorgere di problematicità procedurali in danno
dell’utenza in mancanza del sistema informatizzato, l'alternativa di presentare o completare, in forma
cartacea, l’iter iniziato sulla Web App SMAT della documentazione riguardante la concessione dei corsi,
così come previsto dall’allegata Direttiva.
DATO ATTO che per la Regione Molise la formazione di base e trasversale per l’Istituto dell’Apprendistato
Professionalizzante è obbligatoria se offerta;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 02 luglio 2020, avente ad oggetto “Decreti direttoriali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 03/06/2019 e n. 4 del 24/03/2020. Riparto delle
somme per le attività di Apprendistato negli esercizi finanziari 2020 e 2021 del bilancio regionale
pluriennale vincolato 2020 – 2022.”, con la quale si ripartiscono, negli esercizi finanziari 2020 e 2021 del
Bilancio regionale pluriennale, le risorse di cui al Decreto n. 5 del 3 giugno 2019 ed al Decreto n. 4 del 24
marzo 2020, entrambi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
RITENUTO di poter assegnare l’importo di € 139.320,00, iscritto nel Bilancio regionale di previsione per
l’esercizio 2020 – capitolo in uscita n. 75001 – capitolo in entrata n. 20013, così come disposto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 02 luglio 2020, all’attività formativa per gli Apprendisti;
RITENUTO di dover appostare le eventuali economie che risultassero alla fine della gestione sul capitolo in
uscita n. 75001 – capitolo in entrata n. 20013, nel successivo esercizio finanziario 2021/2023;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione e alla pubblicazione della Direttiva, compreso il
Disciplinare di concessione ed il documento “Progettazione Modulare per l’apprendistato
Professionalizzante – annualità 2020/2021”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
VISTI infine:
· il D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, recante i principi contabili da applicare alla
contabilità finanziaria degli enti territoriali;
· la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
· la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
· la deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39,
comma 10, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio
di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge
regionale n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
· la deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10
del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm. e ii.. Determinazioni.";
· il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
che ha abrogato l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012, concernente gli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
· la deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01/08/2014, con cui è stata adottata la Direttiva sul
“Sistema dei controlli interni della Regione Molise”;
DETERMINA
1) le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) di approvare la Direttiva – annualità 2020/2021, per le ore di base e trasversali per i contratti di
Apprendistato professionalizzante;
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3) di approvare lo schema del Disciplinare di concessione, diretto a stabilire le modalità di
realizzazione, di gestione amministrativa e di rendicontazione finale degli interventi, nonché le
condizioni del contributo finanziario riconosciuto, per le annualità 2020 e 2021;
4) di approvare, altresì, per l’annualità 2020/2021, l’allegato documento “Progettazione Modulare per
l’Apprendistato Professionalizzante”, riguardante i moduli e le ore per la formazione di base e
trasversale, che potranno essere integrate per l’annualità 2021;
5) di autorizzare le richieste di Concessione dei corsi ai Soggetti Attuatori di cui alla “Direttiva
Regionale per le attività formative riguardante l’Istituto dell’Apprendistato professionalizzante - Annualità
2020/2021”, anche in modo cartaceo, totale o parziale;
6) di ritenere assolta da parte della Regione Molise, per le annualità 2020 e 2021, la comunicazione nei
45 giorni alle aziende per la fruizione della formazione di base e trasversale degli Apprendisti;
7) di destinare l’importo di € 139.320,00 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 02 luglio
2020, con la quale si ripartiscono, nell’esercizio finanziario 2020, le risorse di cui ai Decreto Direttoriale
n.5 del 03 giugno 2019 e n. 4 del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
iscritto nel Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2020/2022 – al pertinente capitolo in uscita n.
75001 – capitolo in entrata 20013, all’attività formativa per gli Apprendisti;
8) di riportare all’esercizio successivo, annualità 2021, le eventuali economie che risultassero alla fine
della gestione, sul capitolo in uscita n. 75001 – capitolo in entrata 20013;
9) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise, sul sito web della Regione Molise, Area Tematica “Istruzione Formazione e Lavoro,
sull’Albo Pretorio della Regione Molise e sulla web APP SMAT - http://smat.regione.molise.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente Della
Repubblica, entro 20 giorni.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ATTO N. 106 DEL 25-08-2020

4/4

