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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  19106  del  12/12/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I F21104/000 170.923,54 15.02   1.04.01.02.002

3.03.03

FROSINONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.002 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.002

Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province

Bollinatura: NO

2) I F21104/000 230.698,77 15.02   1.04.01.02.002

3.03.03

LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.002 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.002

Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province

Bollinatura: NO

3) I F21104/000 60.095,31 15.02   1.04.01.02.002

3.03.03

RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.002 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.002

Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province

Bollinatura: NO

4) I F21104/000 2.239.210,41 15.02   1.04.01.02.002

3.03.03

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.002 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.002

Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province

Bollinatura: NO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) I F21104/000 152.998,97 15.02   1.04.01.02.002

3.03.03

VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.002 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.002

Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province

Bollinatura: NO
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OGGETTO: D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 41 – Impegno di spesa, pari a  € 2.853.927.= per il 

finanziamento della formazione nell’esercizio dell’apprendistato professionalizzante a valere sul 

Capitolo F21104 – Missione 15, Programma 02, Codice 1.04.01.02 – Esercizio finanziario 2016. 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta della dirigente dell’Area Affari Generali 

 

VISTI:  

 la legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. : “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. concernente “Norme generali e livelli 

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”; 

 il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e del mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive 

modificazioni;    

 il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 

2009, n. 2 e, in particolare, l’art. 18, co. 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del 

Lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; 

 la legge 10 dicembre 2014, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di 

cura, di vita e di lavoro» 

 la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), in particolare l’art. 22, co. 2; 

 il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183; 

 la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 2016”; 

 la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 18 concernente “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016 – 2018”; 

 il regolamento regionale n. 4/2015 concernente “Regolamento dei profili formativi 

dell’apprendistato”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di 

formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”; 
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 le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante previste dall’art. 2 del decreto-legge 28 

giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, approvate in sede di 

Conferenza Stato-regioni il 20 febbraio 2014; 

 la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per 

l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di 

Attuazione regionale” e s.m.i.; 

 la deliberazione di Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 29 “Applicazione delle disposizioni 

di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

 la determinazione del 10 agosto 2012, B05361 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 

per l’“Individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale 

di cui alla D.G.R. n. 41 del 3 febbraio 2012 nell’ambito di contratti di apprendistato 

professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del d.lgs. 167/2011 e s.m.i.”; 

 la determinazione 11ottobre 2012, B07300 concernente “Approvazione schema di convenzione - 

impegno ed erogazione a favore delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo per la 

realizzazione della formazione di base e trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato 

professionalizzante o contratti di mestiere – ex art. 4 d.lgs. n. 167/2011, D.G.R. n. 41/2012, D.G.R. n. 

359/2012 e  Determinazione n. B05361/2012 – Cap. F21104 - Es. fin 2012”; 

 la determinazione 15 ottobre 2013, n. G00387 concernente “D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 41 

concernente "Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere" - Conferma impegno di cui alla determinazione B07300 

dell'11 ottobre 2012 - Capitolo F21104 - Missione 15, Programma 02, Codice 1.04.01.02 - Esercizio 

finanziario 2013.”; 

 la determinazione 30 dicembre 2013, n. G06315 concernente l’”Accertamento in entrata delle 

risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto direttoriale n. 869/Segr 

D.G./2013 del 12/11/2013 per il finanziamento delle attività formative nell’esercizio 

dell’apprendistato – Capitolo 225107 – Esercizio finanziario 2013 - € 6.636.132”; 

 la determinazione 31 dicembre 2013, n. G06353 concernente “D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 41 – 

Impegno di spesa, pari a  5.000.000= di €, per il finanziamento della formazione degli apprendisti 

assunti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 167/11 a valere sul Capitolo F21104 – Missione 15, Programma 

02, Codice 1.04.01.02 – Esercizio finanziario 2013.”; 

 la determinazione  21 luglio 2014, n. G10429 concernente “D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 41 – 

Conferma impegno di spesa pari a 5 milioni di € di cui alla determinazione n. G06353 del  31 

dicembre 2013 - Capitolo F21104 – Missione 15, Programma 02, Codice 1.04.01.02 – Esercizio 

finanziario 2014."; 

 la Circolare prot. 56463 del 3 febbraio 2015 del Segretario Generale della Giunta regionale 

relativa alla gestione del bilancio 2015 – 2017; 

 la nota 13 ottobre 2015, prot. n. 549133, del Segretario Generale concernente la 

“Programmazione della spesa”; 

 la Circolare del Segretariato Generale n. 117455 del 3 marzo 2016 e le altre, eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del 

bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 

regionale 2 febbraio 2016, n. 29; 
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 i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali DD n. 854/2012 del 31 ottobre 2012, 

DD n. 869/2013 del 12 novembre 2013, DD 1/II/2015 del 22 dicembre 2014, DD n. 70 del 4 aprile 

2016 concernenti l’assegnazione delle risorse alle Regioni e Province Autonome per il finanziamento 

delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato; 

 la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 55 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 

18.”; 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 44, co. 3 del d.lgs. 81/2015 ha confermato le disposizioni della previgente disciplina in 

relazione alla formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali in 

l’apprendistato professionalizzante di competenza delle Regioni; 

 il Regolamento regionale n. 4/2015 prevede che: 

 la durata massima della formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata 

all’acquisizione di competenze di base e trasversali è di centoventi ore per la durata del 

triennio e si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto; 

 l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è 

finanziata nei limiti delle risorse pubbliche annualmente disponibili; 

ATTESO CHE: 

 la Regione ha adottato il Piano di attuazione regionale (P.A.R. Lazio) coerente con le finalità e 

l’impianto metodologico del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI 

corredato delle schede descrittive degli interventi; 

 l’apprendistato professionalizzante (scheda 4.B) rientra tra le misure del P.A.R. Lazio ai fini del 

beneficio della misura “Bonus Occupazionale” (Scheda 9) pur non essendo prevista l’eleggibilità dei 

costi della formazione obbligatoria sul Programma Occupazione Giovani; 

CONSIDERATO CHE 

 i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 854/2012, n. 869/2013 

e n. 1/II/2015 in premessa richiamati stabiliscono che il 50% delle risorse assegnate debba essere 

destinato prioritariamente per la formazione in apprendistato professionalizzante; 

 essi stabiliscono, inoltre, che entro 24 mesi dalla data del trasferimento delle risorse, le regioni 

devono comunicare al Ministero del Lavoro estremi ed importi degli impegni assunti con atti 

amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite; 

RILEVATO che dai dati estratti dall’Area Monitoraggio e Valutazione dal sistema informativo delle 

comunicazioni obbligatorie, dal 1° gennaio 2015 al 15 novembre 2016 risultano attivati n. 35.665 

contratti di apprendistato professionalizzante, distribuiti per Provincia e Città metropolitana Roma 

Capitale, ripartiti per annualità secondo la seguente tabella 1: 

Provincia 

Contratti accesi in apprendistato 

professionalizzante  

dal 1/01/2015 al 31/12/2015 

Contratti accesi in apprendistato 

professionalizzante  

dal 1/01/2016 al 15/11/2016  

Frosinone 1.034 1.102 

Latina 1.351 1.532 

Rieti 365 386 

Città metropolitana Roma Capitale 13.972 14.011 

Viterbo 956 956 

Totale 17.678 17.987 
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RITENUTO necessario, nelle more del rinnovo delle Convenzioni con le Province e con la Città 

Metropolitana di Roma Capitale, dover: 

a) procedere al trasferimento di ulteriori risorse alle province e alla Città Metropolitana di Roma 

Capitale a copertura dei voucher formativi prenotati dalle imprese attraverso il Sistema 

Informativo Sapp2, pari a € 2.853.927=  ripartite in ragione del numero dei contratti accesi nel 

periodo di riferimento (Tab. 1);  

b) impegnare, conseguentemente, € 2.853.927=  a valere sul Capitolo F21104 – Missione 15, 

Programma 02, Codice 1.04.01.02 – Esercizio finanziario 2016 che offre sufficiente 

disponibilità, secondo la seguente tabella di riparto: 

Provincia 

Contratti accesi in apprendistato 

professionalizzante  

dal 1/01/2015 al 15/11/2016  

Riparto 

Frosinone 2.136 170.923,54 

Latina 2.883 230.698,77 

Rieti 751 60.095,31 

Città metropolitana Roma Capitale 27.983 2.239.210,41 

Viterbo 1.912 152.998,97 

Totale 35.665 2.853.927 

 
ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza entro l’esercizio finanziario 2016. 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

DETERMINA 

 

1. di impegnare risorse pari a € 2.853.927.= per il finanziamento di attività formative nell’esercizio 

dell’apprendistato professionalizzante, a valere sul Capitolo F21104 – Missione 15, Programma 02, 

Codice 1.04.01.02 - Esercizio finanziario 2016, e di ripartirle tra le Province e la Città Metropolitana di 

Roma Capitale secondo la seguente tabella riassuntiva: 

Provincia 

Contratti accesi in apprendistato 

professionalizzante  

dal 1/01/2015 al 15/11/2016  

Riparto 

Frosinone 2.136 170.923,54 

Latina 2.883 230.698,77 

Rieti 751 60.095,31 

Città metropolitana Roma Capitale 27.983 2.239.210,41 

Viterbo 1.912 152.998,97 

Totale 35.665 2.853.927 

 

2. di notificare la presente determinazione alle Amministrazioni provinciali e alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

(Marco Noccioli) 
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