
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 1345.

Art. 16-bis legge 135/2012 così come

sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge n.

228 del 24/12/12-Adempimenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 1346.

Attuazione D.G.R n. 987 del 6 agosto

2013. Intesa tra Regione Basilicata, Univer-

sità degli studi della Basilicata e parti sociali

per la definizione dei profili formativi nei

percorsi di Alta Formazione finalizzati al con-

seguimento di titoli di studio nell'ambito dei

contratti di apprendistato di Alta Formazione

e di Ricerca - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e

successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo

1996 e successive integrazioni e modifica-

zioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio

2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e

successive modifiche ed integrazioni, come

da ultimo modificate dalla DGR n. 421 del

16/04/2013;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 con-

cernente la disciplina dell'iter procedurale

delle proposte di deliberazione della Giunta

Regionale e dei provvedimenti di impegno e

liquidazione della spesa;

VISTA la DGR n. 1563/09 e successive modifi-

che ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 16/04/2012 concer-

nente le modifiche delle declaratorie di

alcuni Uffici del Dipartimento Formazione

Lavoro Cultura e Sport;

VISTA altresì la DGR n. 421 del 16/04/2013

recante la parziale ridefinizione delle com-

petenze e degli incarichi dirigenziali del

D.to Formazione, Cultura e Sport nonché

del D.to Attività Produttive e Politiche del-

l'Impresa;

VISTO il d.lgs. n 167 del 15.09.2011 "Testo

Unico dell'Apprendistato";

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 15.09.2011

"Testo Unico dell'Apprendistato" il quale

sancisce che "la regolamentazione e la

durata del periodo di apprendistato per

attività di ricerca, per l'acquisizione di un

diploma o per percorsi di Alta Formazione

è rimessa alle Regioni per i soli profili che

attengono alla formazione, in accordo con

le associazioni territoriali dei datori di lavo-

ro e dei prestatori di lavoro comparativa-

mente più rappresentative sul piano nazio-

nale, le università, gli istituti tecnici e pro-

fessionali e altre istituzioni formative o di

ricerca comprese quelle in possesso di rico-

noscimento istituzionale di rilevanza nazio-

nale o regionale e aventi come oggetto la

promozione delle attività imprenditoriali,

del lavoro, della formazione, della innova-

zione e del trasferimento tecnologico;

VISTO il Protocollo d'Intesa relativo ai provve-

dimenti attuativi del Testo Unico dell'ap-

prendistato sottoscritto in data 26.04.2012

dalla Regione Basilicata e dalle parti socia-

li il quale stabilisce all'art. 5 che la regola-

mentazione e la durata del periodo di

apprendistato per attività di ricerca, per

l'acquisizione di un diploma di istruzione

secondaria superiore, di titoli di studio uni-

versitari e di alta formazione è rimessa alla

stipula di intese con le Università, gli Istitu-

ti Tecnici e Professionali e le istituzioni for-

mative e di ricerca in possesso di riconosci-

mento istituzionale con rilevanza nazionale

o regionale, con le organizzazioni dei lavo-

ratori e dei datori di lavoro comparativa-

mente più rappresentative a livello regiona-

le;

CONSIDERATO che il contratto di apprendi-

stato rappresenta un importante strumento

nel quadro di azione regionale in materia di

occupazione giovanile, la cui logica fondan-

te è quella di offrire ai giovani un sistema di
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2013. Intesa tra Regione Basilicata, Univer-

sità degli studi della Basilicata e parti sociali

per la definizione dei profili formativi nei

percorsi di Alta Formazione finalizzati al con-



opportunità adeguate alle loro capacità,

consentendo loro un ingresso facilitato nel

mondo del lavoro;

VISTO che la Regione Basilicata intende

avviare un'azione sperimentale per l'ap-

prendistato di alta formazione e ricerca

finalizzato all'inserimento lavorativo di gio-

vani che intendono conseguire uno dei tito-

li di studio seguenti: laurea triennale, lau-

rea magistrale, master universitario di pri-

mo e secondo livello, dottorato di ricerca;

RICHIMATA in proposito la D.G.R. n. 987 del

6.8.2013 che all'allegato 9 riporta la scheda

di indirizzo per la realizzazione di interven-

ti nell'ambito del "Pacchetto ricerca & alta

formazione", la cui linea di intervento 2

contempla appunto l'azione sperimentale

relativa all'apprendistato di alta formazio-

ne;

RILEVATO che l'attuazione della predetta

linea di intervento è volta al completamen-

to della programmazione del PO FSE Basi-

licata 2007-2013 e pertanto si pone come

indifferibile e urgente l'avvio entro il

31.12.2013 della relativa procedura stante

la imminente scadenza del medesimo piano

operativo;

RITENUTO necessario e propedeutico all'av-

vio dell'azione sperimentale procedere alla

sottoscrizione di una specifica Intesa tra la

Regione Basilicata, l'UNIBAS e le organiz-

zazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative a

livello regionale per disciplinare le modalità

operative dell'apprendistato di alta forma-

zione e ricerca in ambito regionale, nel

rispetto della normativa di riferimento;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha

condiviso e definito con l'UNIBAS il conte-

nuto dell'Intesa, contenuta nel documento

allegato alla presente deliberazione, costi-

tuendone parte integrante e sostanziale, cui

potranno aderire le organizzazioni dei lavo-

ratori e dei datori di lavoro comparativa-

mente più rappresentative a livello regiona-

le;

CONSIDERATO che con l'approvazione del-

l'Intesa de qua la Regione Basilicata potrà

intraprendere tutte le procedure finalizzate

a dar corso all'azione sperimentale per l'ap-

prendistato di alta formazione e ricerca, in

attuazione di quanto disposto dalla men-

zionata D.G.R. n. 987 del 6.8.2013 e neces-

sarie per concorrere al completamento del-

la programmazione del PO FSE 2007-2013;

CONSIDERATO che l'approvazione dell'Intesa

non comporta oneri di spesa per l'ammini-

strazione regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse che si

richiamano integralmente:

1. di approvare l'Intesa tra Regione Basilicata,

Università degli studi della Basilicata e par-

ti sociali per la definizione dei profili for-

mativi nei percorsi di Alta Formazione fina-

lizzati al conseguimento di titoli di studio

nell'ambito dei contratti di apprendistato di

Alta Formazione e di Ricerca, allegata al

presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'approvazione del presente

provvedimento assume i caratteri dell'indif-

feribilità e urgenza in quanto necessario e

propedeutico all'attuazione della linea di

intervento di cui all'allegato 9 della D.G.R.

n. 987 del 6.8.2013, ed in particolare all'av-

vio entro il 31.12.2013 dell'azione speri-

mentale relativa all'apprendistato di alta

formazione, volta - unitamente alle altre

linee di intervento in essa previste - al com-

pletamento della programmazione del PO

FSE Basilicata 2007-2013 in imminente

scadenza;

3. di autorizzare l'assessore al Dipartimento

Formazione, Cultura e Sport alla sottoscri-

zione della medesima Intesa;

4. Demandare all'Ufficio Sistema Scolastico e

Competitività delle imprese tutti gli atti e

gli adempimenti necessari alla piena appli-

cazione dell'Intesa e all'avvio dell'azione

sperimentale per l'apprendistato di alta for-
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mazione e ricerca, in attuazione di quanto

già previsto dalla D.G.R. n. 987 del

6.8.2013;

5. Di pubblicare il presente atto integralmente

sul BUR e sul sito www.basilicatanet.it.

Gli allegati sono pubblicati sul Portale isti-

tuzionale www.regione.basilicata.it e sul Por-

tale Territoriale www.basilicatenet.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 1348.

L.R. n. 22/1988 Art. 4 - D.G.R. n. 571/2013

"Piano delle Attività Educative e Culturali

Anno 2013: Modifiche ed Integrazioni alle

Disposizioni Finanziarie L.R. n. 18

Dell'8/08/2013 Art. 17.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001

e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo

1996 e successive modificazioni ed integra-

zioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio

2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005; VISTA la

D.G.R. n. 2017 del 05 ottobre 2005 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1563 dell'11 settembre

2009 concernente la riorganizzazione del

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura

e Sport e graduazione degli uffici e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 846 del 04 luglio 2012 con-

cernente la modifica della declaratoria del-

l'Ufficio Cultura del Dipartimento Forma-

zione, Lavoro, Cultura e Sport;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 16 aprile 2013 rela-

tiva alla ridefinizione parziale degli ambiti

di competenza e degli incarichi dirigenziali

dei Dipartimenti Attività Produttive e Poli-

tiche dell'Impresa e. Formazione, Lavoro,

Cultura e Sport;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 03/05/2006 concer-

nente la disciplina dell'iter procedurale del-

le proposte di deliberazione della Giunta

regionale e dei provvedimenti di impegno e

liquidazione di spesa;

VISTA la D.G.R. n. 846 del 04/07/2012 concer-

nente la modifica della declaratoria dell'Uf-

ficio Cultura del Dipartimento Formazione,

Lavoro Cultura e Sport;

VISTA la L. R. n. 22 del 1° giugno 1988 riguar-

dante "Norme per la programmazione e lo

sviluppo delle attività educative e culturali

sul territorio regionale";

VISTO in particolare l'art. 4 della suddetta leg-

ge, concernente la disciplina della Pro-

grammazione Regionale delle attività edu-

cative e culturali;

VISTA la D.C.R. n. 244 del 23/12/2011 "L.R.

22/88, art. 4 - Piano Triennale 2011/2013 e

Piano Annuale 2011 delle Attività Educative

e Culturali - Approvazione";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 24/05/2013 con la

quale è stato adottato il Piano Annuale 2013

delle Attività Educative e Culturali, com-

portante una spesa complessiva pari ad _

639.000,00 ripartita tra le diverse tipologie

di interventi in esso previsti;

VISTA la D.C.R. n. 457 del 24/07/2013 con la

quale il succitato Piano è stato approvato

dal Consiglio Regionale;

VISTO l'art. 17 comma 3. della Legge regiona-

le n. 18 dell' 8/08/2013 "Assestamento del

Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finan-

ziario 2013 e del Bilancio Pluriennale

2013/2015 della Regione Basilicata" che

destina, a sostegno degli ulteriori interventi

previsti dal Piano annuale 2013 delle Atti-

vità Educative e Culturali, l'importo di _

300.000,00 da ripartire proporzionalmente

tra le diverse tipologie di intervento, in

aggiunta a quanto approvato con la D.C.R.

n. 457 del 24 luglio 2013;

VISTO l'art. 17 comma 4 della succitata Legge

Regionale n. 18/2013, che demanda alla

Giunta Regionale le modifiche da apporta-

re al Piano annuale 2013 delle Attività Edu-

cative e Culturali, relativamente alle risorse

aggiuntive assegnate in sede di Assestamen-
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