PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 119 DEL 01/02/2016

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

OGGETTO:
CATALOGO
DELL'OFFERTA
PUBBLICA
DEI
SERVIZI
INTEGRATI
PER
L'APPRENDISTATO 2012/13 - ANNO FORMATIVO 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.520,00 A FAVORE DELL'ENTE IAL - INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL - SEDE DI GRAVEDONA - CON SEDE LEGALE IN
SESTO S. GIOVANNI (MI) - CIG Z2918456E5.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 119 del 01/02/2016

OGGETTO:

Catalogo dell’Offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato 2012/13 –
Anno Formativo 2013/14 – Impegno di spesa per un importo complessivo di €
2.520,00 a favore dell’Ente Ial - Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia
srl – sede di Gravedona – con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI) – CIG
Z2918456E5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Richiamati:
•

la DGR del 30.03.11 n. 1470 “Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a
sostegno dell’occupazione e dello sviluppo per il 2011” che rilancia l’apprendistato
professionalizzante coerentemente con l’Intesa sottoscritta il 27.10.10 tra Governo Regioni
e parti sociali, valorizzando la capacità formativa dell’impresa, il coinvolgimento attivo
degli enti bilaterali, la certificazione regionale delle competenze acquisite e la loro
tracciabilità;

•

il DDUO del 05.12.11 n. 11960 ”Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2012/13”;

•

il DDUO del 17.04.12 n. 3322 “Modifiche e integrazioni al DDUO del 05.12.12 n. 11960”
sopracitato e ss.mm.ii;

•

la DGR del 13.09.12 n. 666 “Riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti
assunti in Lombardia – periodo formativo 2013/14”;

•

il DDS del 28.11.13 n. 11153 “Proroga utilizzo delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013/14 - modifica al DDUO n. 3322
del 17.04.12 e ss.mm.ii.”;

•

il DDUO n. 8444 del 20.09.13 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013/14” con il quale vengono
contestualmente assegnati alla Provincia di Como € 391.000,00 di cui € 353.000,00 da
destinarsi alle attività di formazione e 38.000,00 ad azioni di sistema e
accompagnamento;

•

il DDS n. 5149 del 16.06.14 che proroga al 31.01.15 la presentazione della dettagliata
relazione e della rendicontazione alla Regione Lombardia;
Richiamati:

•

la Determina Dirigenziale n. 550 del 17.05.12 con la quale si è approvato l’ Avviso Dote
destinatari e la documentazione per la presentazione delle candidature da parte degli enti
accreditati per la partecipazione al Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi
integrati per l’apprendistato 2012/13;

•

la Determina Dirigenziale n. 741 del 19.06.12 con la quale è stata approvata la validazione
delle candidature e il Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per
l’apprendistato 2012/13;

•

la Determinazione Dirigenziale n. 763 del 21.06.12 con la quale sono stati approvati il
documento “Atto di adesione” e il documento “Indirizzi e procedure per la realizzazione dei
servizi integrati per l’apprendistato – Anno Formativo 2012/13”;
Visti:
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•

l’ordinanza di accertamento n. 1 e di introito n. 1 in data 08.11.13 per l’importo di €
391.000,00 erogati dalla Regione Lombardia per finanziare la nuova offerta formativa dei
servizi integrati per l’apprendistato – A.F. 2013/14 facente carico in entrata al cap. 1532/0
ris. 2420 acc. 1415/13 ordinativo 3312/13 cod. bil. 2032420 c.c. 11“Contributo R.L. per
piano apprendistato”;

•

la determina dirigenziale n. 1464 del 16.12.13 con la quale si conveniva di impegnare in
prima istanza il solo importo di € 41.000,00 al cap. 18452/0 imp. 1470/13 cod. bil.
1020303 c.c. 11, posticipando l’impegno della restante somma di € 350.000,00 alla prima
possibile variazione del bilancio 2014;

•

il DDUO n. 8596 del 18.09.14 “Proroga utilizzo e rendiconto delle risorse trasferite alle
province per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia periodo formativo
2013/14 - modifica al DDUO n. 3322 del 17.04.12 e ss.mm.ii”;

•

le Delibere n. 21 e n. 23 in data 03.10.14 con le quali il Commissario Straordinario
nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale ha approvato la IV
Variazione al bilancio 2014 e l’integrazione PEG nelle quali si evince l’applicazione
dell’avanzo vincolato di € 350.000,00 ad integrazione della disponibilità finanziaria per
l’espletamento delle funzioni delegate previste nel sopra citato il DDUO n. 8444 del
20.09.13 della Regione Lombardia in materia di apprendistato per l’anno formativo
2013/14;

•

la determina dirigenziale n. 1038 del 14.10.14 con la quale

o si impegnava l’importo di € 350.000,00 (di cui € 312.000,00 per attività formative e €
38.000,00 per attività collegate) – stanziato dalla Regione Lombardia relativa al riparto
per l’A.F. 2013/14 – al cap. 18452/0 imp. 1120/14 cod. bil. 1020303 c.c. 11 “Gestione
del Piano Apprendistato delega R.L.”;

o si integrava la quota di € 312.000,00 alla priorità n. 5 nel Catalogo dell’Offerta pubblica
dei servizi integrati per l’apprendistato 2012/2013;
•

la determina dirigenziale n. 19 del 14.01.15 con la quale si rettificava l’imputazione di
spesa dell’importo di € 350.000,00 dal cap. 18452/0 imp. 1120/14 al cap. 21665/0 imp.
1120/14 cod. bil. 1020303 c.c. 11 “Piano per la Formazione degli Apprendisti assunti nella
provincia di Como – A.F. 2013/14”;
Rilevato che:
•

l’Ente Agenzia per la Formazione l’Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Como –
Centro di Formazione Professionale – ID CO2000566 si è candidata in qualità di Rete
Intersettoriale e che tale Rete è composta da 13 istituzioni Formative accreditate per la
formazione indicate di seguito: Rappresentante di Rete “Agenzia per la Formazione,
l’Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Como” – Partner della rete “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 Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl Impresa
Sociale Como”, “Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl Impresa Sociale
Gravedona”, “Fondazione C.L.I.F.O.F. – Scuola di Minoprio in breve Fondazione
Minoprio” e “Starting Work Impresa Sociale srl” – presenti sul territorio in 16 sedei
operative accreditate;

•

l’Ente Eurocom srl – ID CO2000567 – si è candidato in qualità di soggetto singolo;
Vista, inoltre:
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•

la Determinazione Dirigenziale n. 763 del 21.06.12 con la quale si approva il documento
relativo all’Atto di adesione ed il documento relativo agli Indirizzi e procedure per la
realizzazione dei servizi integrati per l’apprendistato – Catalogo dell’Offerta pubblica dei servizi
integrati per l’apprendistato 2012/2013;
Considerato che con la sottoscrizione dell’Atto di Adesione l’Ente in oggetto si impegna
in modo particolare a realizzare i servizi di propria competenza entro i termini stabiliti, nel
rispetto delle normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, nonché delle condizioni e
modalità approvate negli avvisi e relative documentazioni di cui in premessa
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 Consiliare n. 48 in data 26.11.15 di approvazione del Bilancio di
Previsione – Anno 2015;
Visto il Programma 7, Progetto n. 3 del Piano Esecutivo di Gestione approvato con
Verbale di deliberazione del Presidente n. 127 in data 03.12.15;
Vista la delibera n. 1 in data 05.01.16 con la quale la Presidente ha approvato la
proroga del PEG 2015 durante la fase di esercizio provvisorio;
Visto l’art. 163, c. 5, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Vista la Delibera n. 50 in data 26.05.15 con la quale il Presidente ha approvato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi e terminato il valore del fondo pluriennale vincolato
(FPV);

DETERMINA

1)

di sub impegnare a favore dell’Ente Ial - Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl
– sede di Gravedona – con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI) (cod. forn. 27034), in
qualità di componente della Rete costituita per il progetto n. CO2000566 per la formazione
degli apprendisti assunti nella Provincia di Como – A.F. 2013/14, l’importo complessivo di
€ 2.520,00 al 18452/0 imp. 1404/15 sub
/16 cod. bil. 1020303 c.c. 11 “Piano per la
Formazione degli Apprendisti assunti nella provincia di Como – A.F. 2013/14”;

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

