
VISTO il  decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167 “Testo unico  dell'apprendistato,  a  norma dell’articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247” e ss.mm. e ii.;

VISTA  la  legge  regionale  11  maggio  2009  n.  18  “Sistema  educativo  regionale  di  istruzione,  formazione  e
orientamento”  come modificata  dalla  legge  regionale  5 aprile  2012 n.13  “Modificazioni  alla  legge  regionale  11
maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1
agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)”;

VISTA la  legge  regionale  8  giugno  2006,  n.  15  “Norme ed  interventi  in  materia  di  diritto  all’istruzione  e  alla
formazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2012, n. 553 “Approvazione della disciplina regionale dei
profili  formativi  dell’apprendistato per  la qualifica e per  il  diploma professionale,  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.Lgs.
167/2011 ‘Testo unico dell’apprendistato’;

VISTO il decreto del Dirigente 13 dicembre 2012, n. 4547 “Approvazione della Sperimentazione 2012-2013 della
disciplina regionale dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi della d.G.R. 18/05/2012
n. 553 - Linee guida per l'attuazione. Impegno di Euro 1.000.000,00=”;

VISTO il  decreto del Direttore 23 gennaio 2013, n.  10 “Costituzione della Cabina di regia e monitoraggio della
sperimentazione della disciplina regionale 2012-2013 ‘Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale’ ai
sensi del decreto dirigenziale 13 dicembre 2012 n. 4547”;

RICHIAMATI:

 la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  14  dicembre  2012,  n.  1551 “Rinnovo dell’accordo  tra  Regione
Liguria e Italia Lavoro S.p.A. per interventi in tema di promozione occupazionale”;

 la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2012, n. 305 “Assegnazione risorse 2012 e individuazione
risorse 2013 alle Province nell'ambito del programma operativo ‘Competitività Regionale e Occupazione’
Fondo Sociale Europeo 2007/2013”;

 il decreto del Dirigente Settore Sistema Regionale della formazione 18 ottobre 2011, n. 2836 “Approvazione
manuale  per  la  gestione  e  la  rendicontazione  –  manuale  operativo  sulle  modalità  di  gestione  e
rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”;

DATO ATTO che la Cabina di regia e monitoraggio, istituita con il decreto del Direttore n. 10/2013, si è riunita il 30
gennaio  2013 e  il  12  marzo 2013 e  che,  nel  corso  delle  sedute,  sono state  discusse  varie  questioni  attinenti  la
realizzazione della sperimentazione, tra cui i contenuti delle azioni di sistema, la ripartizione delle risorse per le azioni
di sistema e la validazione del modello di Piano Formativo Individuale (previsto ai paragrafi 3.2 e 4.2 dell’allegato 1
al decreto 4547/2012), come da verbali agli atti del Settore;

DATO ATTO che il decreto n. 4547/2012, nel prevedere il finanziamento:
1. delle azioni di sistema a supporto del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

2. dell’offerta formativa pubblica per implementare i percorsi formativi funzionali al conseguimento della qualifica
e del diploma professionale in esercizio di apprendistato;

ha rinviato ad un successivo provvedimento l’impegno delle risorse a copertura delle azioni di sistema;

CONSIDERATO che la sperimentazione, di cui all’allegato 1 del decreto 4547/2012, ha ad oggetto il finanziamento di
azioni di sistema finalizzate alla promozione sul territorio regionale ed alla realizzazione di strumenti e metodologie a
sostegno dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma, per un valore di Euro 300.000,00= e, in particolare, che
individua come azioni ammissibili le seguenti:

AZIONE AZIONE DI SISTEMA OUTPUT RICHIESTO



1

Costituzione di “reti” territoriali con soggetti intermediari, 
funzionali alla definizione e attuazione di una strategia condivisa  di
promozione e diffusione dell’apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale. I soggetti intermediari con cui le ATS 
devono costituire rete sono indicativamente: 
- associazioni di categoria;
- organizzazioni sindacali;
- enti bilaterali;
- centri per l’impiego;
- camere di commercio;
- istituti comprensivi, scuole secondarie di secondo grado e 

centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
- agenzie autorizzate per l’intermediazione;
- (organismi di rappresentanza dei) consulenti del lavoro;
- altri soggetti funzionali all’attuazione della 

sperimentazione.

Lettera di impegno dei soggetti, che
attesta:
- adesione alla rete
- tipologia e modalità di 

contributo al successo 
della sperimentazione (ad 
es. condivisione di dati, 
professionalità, ecc.).

2
Eventi (quali, ad es., incontri pubblici di presentazione) e/o servizi 
per la conoscenza e diffusione dell’apprendistato per la qualifica e 
il diploma professionale.

Piano di comunicazione e 
diffusione dell’apprendistato.

3
Definizione delle modalità per il raccordo tra imprese e organismi 
formativi nell’erogazione della formazione in impresa.

Documento metodologico che 
illustri il modello di supporto alla 
formazione in impresa.

4
Realizzazione/acquisizione di moduli didattici per l’autoformazione
assistita secondo gli standard minimi.

Materiale didattico digitale per la 
formazione finalizzata 
all’acquisizione delle competenze 
di base e professionali-comuni.

DATO ATTO inoltre che la sperimentazione stessa prevede che, in ragione della convenzione stipulata tra Regione
Liguria  e  Italia  Lavoro  S.p.A.  con  d.G.R.  n.  1551/2012,  i  soggetti  attuatori  selezionati  a  seguito  degli  avvisi
provinciali potranno avvalersi del supporto consulenziale di Italia Lavoro S.p.A., per la realizzazione delle attività
relative alle azioni di sistema 1 (costituzione di reti territoriali) e 2 (promozione sul territorio) e che gli operatori di
Italia Lavoro offriranno pertanto il supporto tecnico per:

- la promozione sul territorio verso imprese e potenziali apprendisti;

- l’attuazione di azioni informative e formative presso i diversi attori coinvolti nella sperimentazione
(operatori CPI/SPI, placement degli istituti scolastici e formativi, associazioni datoriali, consulenti
del lavoro,…);

- favorire la costituzione delle reti anche attraverso l’animazione di tavoli;

CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire uniformità dell’offerta di e-learnig su tutto il  territorio regionale,
mantenere in capo a Regione la responsabilità di individuare e implementare, mediante il supporto di un soggetto del
settore regionale allargato, una metodologia per la realizzazione dei moduli didattici per l’autoformazione assistita
(azione di sistema 4) che, pur coinvolgendo i soggetti attuatori della sperimentazione nella costruzione dei moduli
didattici, garantisca la validazione scientifica dei contenuti e la fruibilità dei moduli su una piattaforma digitale; 

CONSIDERATO altresì opportuno, annoverare tra gli strumenti e le metodologie a sostegno della sperimentazione,
l’implementazione di un sistema informativo per la gestione dei voucher dell’apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale,  analogo a quello già esistente per  l’apprendistato professionalizzante e che sia coerente e
integrato con i Sistemi Informativi Regionali del Lavoro e della Formazione;

RICHIAMATO che la sperimentazione è attuata mediante l’emanazione di avvisi provinciali per l’individuazione dei
soggetti attuatori delle azioni di sistema e dell’offerta formativa pubblica;



RITENUTO pertanto opportuno, ripartire le risorse disponibili  per  il  finanziamento delle  azioni di  sistema come
segue:

AZIONE IMPORTO NOTE

Azioni  di  sistema  1-2-3-4  (per  la  parte  di
coinvolgimento nel percorso di realizzazione)

150.000,00 Euro

Importo da trasferire alle Province, in base
ai  parametri  di  cui  alla  d.G.R.  n.
305/2012,  ai  fini  dell’emanazione  del
bando.

Pubblicazione degli avvisi provinciali

Azione  di  sistema  4  (implementazione  della
metodologia  per  la  realizzazione  dei  moduli
didattici digitali)

110.000,00 Euro
Importo  da  assegnare  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.

Creazione  di  un  sistema  informativo  per  la
gestione  dei  voucher  per  l’apprendistato  per  la
qualifica e per il diploma

40.000,00 Euro
Fornitura  da  assegnare  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 300.000,00 Euro

DATO ATTO che il finanziamento pubblico delle azioni di sistema trova copertura a valere sul Programma Operativo
obiettivo ‘Competitività regionale e occupazione’ Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2007-2013, Asse I; 

VISTA la nota del Settore Sistema Regionale della Formazione, prot. IN/2013/6185 del 2 aprile 2013, con cui si
autorizza l’impegno;

VISTA la nota prot. n. PG/2013/58916 con cui la competente struttura regionale incarica ARSSU di formulare una
proposta progettuale per la realizzazione dell’Azione di sistema 4 - Realizzazione/acquisizione di moduli didattici per
l’autoformazione assistita secondo gli standard minimi;

ACQUISITA agli  atti  della  struttura  competente  la  proposta  progettuale  riguardante  l’Azione  di  Sistema  n.  4,
trasmessa da parte di ARSSU con nota prot. n. 7926.1.1. dell’8 agosto 2013;

PRESO ATTO che l’Azione di sistema, in conformità agli obiettivi della sperimentazione della disciplina regionale di
cui al D.D. n. 4547/2012, sarà realizzata secondo quanto contenuto nella citata Proposta progettuale e la conseguente
Convenzione con la Regione Liguria, secondo il modello contenuto nelle Disposizioni Attuative approvate con la dGR
824/2009;

RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno, ai sensi dell’articolo 79 della l.r. 42/1977 e dell’articolo 86, comma
5, della l.r. 15/2002, della somma di Euro 110.000,00=, a valere sulle risorse del P.O. obiettivo C.R.O. 2007/2013 Asse
I, come segue:

BENEFICIARIO
CAPITOLO

4500
CAPITOLO 

4501
CAPITOLO

4507 TOTALE

A.R.S.S.U.  Azienda  Regionale  per  i
Servizi Scolastici e Universitari
C.F. 80035730102

€   41.107,00 €   68.552,00 €   341,00 €   110.000,00

RITENUTO inoltre di aumentare i corrispondenti accertamenti sui capitoli in entrata, come segue:

Capitolo n. 1915 Acc. n. 547 € 41.107,00

Capitolo n. 1916 Acc. n. 548 € 68.552,00



VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria);

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario
2013);

VISTA la legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” e successive modificazioni e integrazioni);

D E C R E T A

per i motivi in premessa specificati:

1. di  autorizzare la  spesa di  Euro 110.000,00= per  il  finanziamento dell’Azione  di  sistema finalizzata alla
realizzazione/acquisizione  di  moduli  didattici  per  l’autoformazione  assistita  secondo gli  standard  minimi
definiti nell’ambito della sperimentazione della disciplina regionale dell’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale;

2. di impegnare ai sensi dell’articolo 79 della l.r. 42/1977 e dell’articolo 86, comma 5, della l.r. 15/2002, la
somma di Euro 110.000,00=, a valere sulle risorse del P.O. obiettivo C.R.O. 2007/2013 Asse I, come segue:

BENEFICIARIO
CAPITOLO

4500
CAPITOLO

4501
CAPITOLO

4507 TOTALE

A.R.S.S.U. Azienda Regionale per i Servizi
Scolastici e Universitari
C.F. 80035730102

€   41.107,00 €   68.552,00 €   341,00 €   110.000,00

3. di aumentare, in corrispondenza degli impegni assunti, l’accertamento sui capitoli in entrata, come segue:

Capitolo n. 1915 Acc. n. 547 € 41.107,00

Capitolo n. 1916 Acc. n. 548 € 68.552,00

4. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà, ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 42/1977;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  entro  60  giorni  o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.


