
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 43-3933 
D.Lgs. n. 167/2011, art. 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Recepimento 
Protocollo di intesa per la sperimentazione di percorsi formativi per l'acquisizione del titolo di 
Master universitario di I e II livello, Dottore di Ricerca e Laurea triennale e magistrale. 
Modifiche DD.G.R. n. 57-13142 del 25.01.2010 e n. 32-2892 del 14.11.2011. 
 
A relazione dell'Assessore Porchietto: 
 
Visti: 
 
la L.R.  n. 63/1995; 
la L. n. 196/1997; 
la L. n. 30/2003; 
il D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i.; 
la L.R. n. 2/2007; 
 
dato atto che la Giunta regionale:  
 
� con Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010 ha preso atto del Protocollo di intesa sottoscritto 
in data 20/01/2010 tra la Regione Piemonte-Assessorato Lavoro e Formazione Professonale, le Parti 
sociali più rappresentative a livello regionale e le Istituzioni universitarie del Piemonte 
relativamente al documento, approvato con la medesima Deliberazione, contenente gli indirizzi per 
la sperimentazione, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i., nel periodo 2010-2012, di 
percorsi di alta formazione in apprendistato per l’acquisizione del titolo di Master universitario di I 
e II  livello e Dottore di Ricerca; 
 
� con Deliberazione n. 33-393 del 26/07/2010 ha stabilito, a parziale modifica della Deliberazione 
sopra richiamata, il differimento all’anno 2013 del termine per il finanziamento dei suddetti percorsi 
formativi al fine di rendere disponibile, alla ripresa della crisi economica, una adeguata 
strumentazione per la formazione di giovani con profili professionali di tipo manageriale e della 
ricerca, assunti da imprese piemontesi ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i.; 
 
tenuto conto che l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 -“Testo unico dell’apprendistato, 
a norma dell’art. 1, comma 30, della L. 24/12/2007, n. 247” ha, tra l’altro, introdotto alcune 
importanti modifiche al previgente art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i. che viene quindi sostituito 
dall’art. 5 del nuovo D.Lgs. che disciplina l’”apprendistato di alta formazione e di ricerca”  per il 
conseguimento di titoli di studio specialistici universitari e post-universitari e per la formazione di 
giovani ricercatori per il settore privato; 
 
atteso che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 32-2892 del 14/11/2011 ha, altresì,  recepito il 
Protocollo di intesa sottoscritto in data 20/10/2011 tra la Regione Piemonte-Assessorato Lavoro e 
Formazione Professionale, Italia Lavoro, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale e le 
Istituzioni universitarie del Piemonte relativamente al documento, approvato con la medesima 
Deliberazione, contenente gli indirizzi per la sperimentazione nel periodo 2012-2014 di percorsi di 
alta formazione in apprendistato per l’acquisizione del titolo di Laurea triennale e magistrale, ai 
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011; 
 



tenuto conto che la Giunta regionale, con le sopra citate Deliberazioni n. 57-13142 del 25/01/2010 e 
n. 32-2892 del 14/11/2011, demandava alla Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro l’adozione dei provvedimenti connessi all’attuazione delle attività formative 
oggetto delle Deliberazioni medesime, ivi compresa l’emanazione di specifici Bandi;  
 
preso atto che la medesima Direzione, in attuazione dei provvedimenti sopra indicati e nel rispetto 
degli indirizzi ivi previsti, ha approvato: 
 
1. con Determinazione n. 482 del 15/09/2010, il Bando 2010-2011 per la sperimentazione, ai sensi 
dell’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i., di percorsi formativi in apprendistato per l’acquisizione 
del titolo di Master universitario di I e II livello; 
 
2. con Determinazione n. 294 del 16/05/2011, il Bando 2011-2013 per la sperimentazione, ai sensi 
dell’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i., di percorsi formativi in apprendistato per l’acquisizione 
del titolo di Dottore di Ricerca; 
 
3. con Determinazione n. 38  del 27/01/2012, il Bando 2012-2014 per la sperimentazione, ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, di percorsi formativi in apprendistato per l’acquisizione del titolo 
di Laurea triennale e magistrale; 
 
4. con Determinazione n. 49 del 03/02/2012 ha, altresì, disposto la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di finanziamento dei percorsi formativi di cui alla sopra citata 
Determinazione n. 482 del 15/09/2010, nel periodo 2012-2013; 
 
dato atto che, in considerazione dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 167/2011 rispetto al 
previgente quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i., in data 20/04/2012 è stato 
sottoscritto un Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte-Assessorato Lavoro e Formazione 
Professionale, Italia Lavoro, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale e le Istituzioni 
universitarie piemontesi relativamente all’apprendistato di alta formazione e di ricerca come 
definito all’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011; 
 
ritenuto quindi necessario prendere atto di detto Protocollo, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale che va a sostituire le precedenti intese sottoscritte in data 
20/01/2010 e 20/10/2011 rispettivamente recepite con Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010 e 
n. 32-2892 del 14/11/2011. 
 
Si dà atto che, ferma restando ogni altra condizione e disposizione prevista con le Deliberazioni 
sopra citate, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico 
dell’Amministrazione regionale; 
 
vista la L.R.  n. 63/1995; 
vista la L.R.  n. 7/2001; 
vista la L.R.  n. 23/2008; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 



Di recepire il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20/04/2012 tra la Regione Piemonte- 
Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale, Italia Lavoro, le Parti sociali più rappresentative 
a livello regionale e le Istituzioni universitarie piemontesi relativamente all’apprendistato di alta 
formazione e di ricerca 2012-2014 come definito all’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011 - Testo Unico 
dell’apprendistato. 
 
Di disporre che detta intesa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale sostituisce le precedenti sottoscritte in data 20/01/2010 e 20/10/2011, rispettivamente 
recepite con Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010 e n. 32-2892 del 14/11/2011. 
 
Di dare altresì atto che, ferma restando ogni altra condizione e disposizione prevista con le 
Deliberazioni sopra citate, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico 
dell’Amministrazione regionale. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 














