PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 106 DEL 01/02/2013

SETTORE Attività Economiche, Formazione Professionale,
Politiche Attive del Lavoro e Università, Istruzione

OGGETTO: SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE - PIANO PER LA FORMAZIONE DEGLI
APPRENDISTI ASSUNTI NELLA PROVINCIA DI COMO - A.F. 2010/11 - 2011/12 IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELL'ENTE FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA SEDE DI CANTÙ PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.296,00 - CIG Z800875025.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 106 del 01/02/2013

OGGETTO:

Settore Formazione Professionale – Piano per la Formazione degli Apprendisti
assunti nella Provincia di Como – A.F. 2010/11 – 2011/12 Impegno di spesa a
favore dell’Ente Fondazione Enaip Lombardia sede di Cantù per un importo
complessivo di € 7.296,00 – CIG Z800875025.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto:
•

la Legge 24.06.97 n. 196, recante disposizioni in materia di promozione
dell’occupazione, e in particolare, l’art. 16 recante disposizioni in materia di
apprendistato;

•

il D.L.vo 10.09.03 n. 276, avente ad oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro”, ed in particolare, l’art. 49 recante disposizioni in
materia di apprendistato professionalizzante;

•

la L. 06.08.08 n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25.06.08 n. 112
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed
in particolare l’art. 23 “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato”;

•

la L.R. 28.09.06 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

•

la L.R. 06.08.07 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;

•

la D.C.R. del 19.02.08 n. 528 che approva gli “Indirizzi pluriennali ed i criteri per la
programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione”, ai sensi dell’art. 7
della L.R. n. 19/07;
Richiamati:

•

Il DDS n. 11666 del 09.11.09 “Assegnazione e riparto delle risorse delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010/11” che
alla Provincia di Como assegna risorse finanziarie pari ad € 1.512.393,06 di cui €
1.367.981,05 per la realizzazione delle attività formative ed € 144.412,01 per le azioni
di sistema e di accompagnamento (Allegato 1);

•

l’ordinanza n. 11 in data 18.11.09 con la quale si accertava l’intero importo stanziato
dalla Regione Lombardia – acc. 1000/09;

•

il DDUO n. 485 del 25.01.10 “Modifiche ed integrazioni allegato B del DDS n. 11666 del
09.11.09 “Assegnazione e riparto delle risorse delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010 – 2011” (Allegato 2);

•

l’ordinanza n. 2 in data 03.03.10 con la quale si introitava la somma di € 1.512.393,06
(erogati dalla Regione Lombardia per finanziare le attività di formazione esterna degli
apprendisti assunti in Lombardia – anno formativo 2010/11) al capitolo 1532 cod. bil.
2032420 c.c. 11 – Bilancio 2009 “Contributo R.L. per piano apprendistato”;

•

la Delibera di Giunta Provinciale n. 51 in data 11.03.10 “Presa d’atto del DDS n. 11666
del 09.11.09 e del DDUO n. 485 del 25.01.10 “Approvazione Avviso destinato alla
predisposizione del Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per
l’apprendistato 2010/11, dell’Avviso Dote Apprendistato 2010/11 e dei dati provinciali
degli apprendisti attivi presenti sul territorio”;
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•

la Determina Dirigenziale n. 474 in data 16.04.10 con la quale si approvava la
validazione della proposta progettuale presentata dal Soggetto Agenzia per la
formazione, l’orientamento e il lavoro della Provincia di Como – Centro di Formazione
Professionale (ID progetto CO2000395);

•

la determina dirigenziale n 487 in data 21.04.10 “Approvazione dell’Atto di adesione” e
del documento “Indirizzi e procedure per la realizzazione dei servizi integrati per
l’apprendistato – Anno Formativo 2010/11”, rettifica del punto 13 “Modalità di gestione
del sistema” dell’Avviso destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato”;

•

la Determina Dirigenziale n. 212 in data 22.02.11 “Servizi integrati per l’apprendistato –
anno formativo 2010/11 – Modifica delle priorità provinciali e integrazione delle risorse
di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 51 in data 11.03.10 e aggiornamento del
Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato, in
conformità DDS n. 11666 del 09.11.09 della Regione Lombardia” e le successive DD n.
n. 489 in data 28.04.11, n.826 in data 01.07.11 e n. 1166 in data 26.09.11 e relative
modifica ed integrazioni del catalogo provinciale;

Ritenuto che la rete erogante le attività inerenti i servizi validati e ammessi al Catalogo
provinciale è composta da 11 agenzie formative accreditate per la formazione – 15 sedi
operative – indicate di seguito: Capofila del progetto “Agenzia per la Formazione,
l’Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Como” – Partner del progetto “Associazione Padre
Monti”, “E.S.I.P. Ente Somasco Istruzione Professionale”, “Fondazione Gabriele Castellini”,
“CIAS Formazione Professionale”, “Cometa Formazione Società Cooperativa Sociale”,
“Fondazione Enaip Lombardia”, “Enfapi Como”, “Espe Ente Scuola Professionale Edile”, “Ial Cisl
Lombardia”, “Fondazione C.L.I.F.O.F. – Scuola di Minoprio in breve Fondazione Minoprio”;
Vista la DDS n. 11960 del 05.12.11 “Assegnazione e riparto delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2012/13,” e relativi
allegati A) Riparto delle risorse provinciali lombarde 2011/12 - 2012/13 e allegato B) “Linee di
indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti
assunti in Lombardia anni 2012/13” con il quale disponeva:
•

di prorogare al 24.04.12 il termine per l’utilizzo da parte delle province delle risorse
trasferite con DDUO n. 11666 del 09/11/2009 e n. 8747 del 05/08/2008, fissando
conseguentemente al 31.12.12 il termine per la chiusura della rendicontazione delle
province delle attività svolte;

•

di liquidare la somma di € 608.865,98 a valere sul riparto delle risorse 2011/12, a
favore della Provincia di Como secondo quanto previsto da allegato A) parte integrante
e sostanziale del sopra citato atto, in conseguenza del fatto che la stessa ha
interamente impegnato le risorse di cui ai precedenti trasferimenti;

•

che le restanti risorse relative al riparto 2012/13, saranno trasferite a seguito di
impegni giuridicamente vincolanti (doti prenotate), di almeno l’80% delle risorse
relative al riparto 2011/12;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1691 in data 20.12.11 “Ricognizione fondi
vincolati in parte corrente - centro di costo 11 formazione professionale – esercizio 2011”;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 13 del 26.01.2012 Presa d’atto del DDS n.
11960 sopra citato;
Vista la comunicazione della Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro del 25.01.12 “Indicazioni attuazione D.D.U.O. n. 1160 del 05.12.11” nella
quale a chiarimento ed a sostegno dell’attuazione del D.D.U.O. n. 11960 del 05.12.11

Determina n. 106 del 01/02/2013

“Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia Periodo formativo 2012/13” si definiscono le seguenti indicazioni:
1) I Destinatari dei servizi formativi;
2) La Dotazione finanziaria ed avvisi provinciali;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 89 in data 30.01.12 nella quale si disponeva:
•

di integrare le risorse del Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati
per l’apprendistato di cui alla D.G.P. n. 51 dell’11.03.10, con quota parte delle risorse
relative al I Riparto 2011/12 assegnate dalla Regione con DDS n. 11960 del 05.12.11;

•

di modificare/aggiungere le nuove priorità provinciali nel Catalogo provinciale
dell’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato di cui alla Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 51 dell’11.03.10 come specificato in premessa;

Richiamata l’ordinanza di introito n. 5 in data 22.12.11 relativa all’importo di €
608.865,98 (erogati dalla Regione Lombardia per finanziare le attività di formazione esterna
degli apprendisti assunti in Lombardia – anno formativo 2011/12) facenti carico in entrata alla
ris. 2420 cap. 1532 acc 1078/11 cod. bil. 2032420 c.c. 11 – Bilancio 2011 “Contributo R.L. per
piano apprendistato” – ed in uscita al cap. 18452/0 R imp. 1580/11 cod. bil. 1020303 c.c. 11
“Gestione del Piano Apprendistato delega R.L.”;
Richiamata la Legge 13.08.10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni “Piano
straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che
detta nuove disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di
forniture e servizi;
Vista la Delibera di Consiglio n. 19/3331 in data 16.03.12 di approvazione del Bilancio
Preventivo e Pluriennale 2012/14;
Visto il Programma 7, Progetto n. 3 del Piano Esecutivo di Gestione approvato con
Delibera n. 58/14288 in data 05.04.12 e successive variazioni con la quale la Giunta
Provinciale ha affidato ai dirigenti, nell’ambito dei progetti di gestione e dei residui passivi,
l’adozione di tutti gli atti funzionali al conseguimento degli obiettivi;
Visto il provvedimento n. 131 in data 21.12.12 con il quale la Giunta Provinciale ha
prorogato l’applicazione del PEG 2012 durante la fase di esercizio provvisorio;
DETERMINA
1)

di sub impegnare a favore dell’Ente Fondazione Enaip Lombardia sede di Cantù, in qualità
di componente della Rete costituita per il progetto n. CO2000395 per la realizzazione di
corsi di formazione professionale degli apprendisti assunti nella Provincia di Como – A.F.
2010/11 – 2011/12, l’importo complessivo di € 7.296,00 al cap. 18452/0 R imp. 1580/11
sub
/13 cod. bil. 1020303 c.c. 11 “Gestione del Piano Apprendistato delega R.L.”;

2)

di dare atto altresì che il presente affidamento verrà formalizzato mediante scrittura
privata soggetta a registrazione in caso d’uso, allo scopo di recepire gli obblighi di
tracciabilità finanziaria introdotti dall’art. 3 della L. 136/210 e s.m.i.;

3)

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

