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STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Denominazione

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE BILANCIO E
FINANZE
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Direzione Generale
MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

U-62224
U-62224
U-62224

2020
2020
2020

U-62224

2020

Tipo Mov.

Prenotazione
Prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

2

1512000,00
250000,00
881330,00

1

260000,00

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C
153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;
VISTA la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm..ii
recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro);
VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
VISTO il D.P.R. 15/03/2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e in particolare l’art. 8 in cui è previsto
che negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti
tecnici del settore tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria», i percorsi
si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di
«Enotecnico» già prevista dal previgente ordinamento;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 settembre 2011 e successive modifiche,
recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T. S.) e relative
figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4,
comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;
VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 82 del 5 febbraio 2013 concernente la revisione
degli ambiti di articolazione dell’area tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il
Ministro dell'economia e Delle Finanze del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: “Linee guida di
cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS)”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si
introducono modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi
degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto
interministeriale 7 febbraio 2013, ss.mm.ii.;
VISTO l’Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale
per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al capo II del decreto del DPCM
25 gennaio 2008;
VISTA l’Intesa ratificata in Conferenza Unificata in data 3 marzo 2016 e recante Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle
politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto Dipartimentale 0001284 del 28/11/2017 con il quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca definisce le Unità di Costo Standard (UCS) dei
percorsi ITS;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “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”;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di
apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie di contratto che
realizzano il sistema duale, caratterizzato per un’alternanza tra la formazione effettuata in
azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni formative:
−contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di
istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
−contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante
“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione
dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81”, che ha definito gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli

essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della
materia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 Dicembre 2016 con la quale
sono state approvate le “Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato
nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, N. 81”;
DATO ATTO CHE:
−L’Apprendistato è la forma di apprendimento basato sul lavoro che costituisce il canale
privilegiato di accesso dei giovani all’occupazione e all’esercizio della cittadinanza attiva,
migliorandone le prospettive di impiego attraverso l'acquisizione delle abilità e delle
competenze necessarie sul mercato del lavoro e utili per la promozione dello sviluppo
personale;
−Percorsi di Apprendistato efficaci e di qualità che portano a una combinazione di competenze
inerenti al lavoro, di esperienze e di apprendimento in ambito lavorativo e di competenze
fondamentali agevolano l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché la crescita
professionale degli adulti e la transizione verso l’occupazione;
−Innalzare la qualità dei percorsi contribuisce a evitare che l’apprendistato sia limitato a lavori
poco qualificati e formazioni povere che ne danneggiano il prestigio. Oltre a offrire percorsi di
eccellenza, apprendistati di qualità possono inoltre contribuire all’inclusione sociale,
integrando nel mercato del lavoro giovani provenienti da contesti sociali e personali diversi;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del
Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017;
VISTO il "Documento di economia e finanza regionale 2020 (DEFR 2020) approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e successiva Nota di aggiornamento
approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23/06/2020;
VISTO in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale è
evidenziato quale priorità strategica l’investimento regionale per lo sviluppo del sistema duale e
dell’apprendistato, per consentire ai giovani di conseguire un titolo di studio attraverso percorsi
formativi che prevedano una effettiva alternanza tra formazione e lavoro, valorizzando il
potenziale educativo e formativo del lavoro e sviluppando competenze in linea con le esigenze
espresse dal sistema economico e sociale, per favorire la permanenza nel mercato del lavoro dei
giovani;
VISTO in particolare, tra gli “Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo"
l’intervento denominato “Sostegno regionale ai percorsi di apprendistato di terzo livello di alta
formazione e ricerca”;
VISTA l’Intesa del 28 Febbraio 2017 sottoscritta tra la Regione Toscana, le Parti sociali, gli
Atenei toscani e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la
realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n.
81;

VISTA la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che approva le "Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti";

Dato atto che:
•con Decreto Dirigenziale n.1272 del 28/01/2020 è stato approvato l’Avviso alle Fondazioni
ITS della Toscana per il finanziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in
apprendistato di alta formazione e ricerca e riservata la cifra di Euro 1.562.000,00 a valere su
Fondi MLPS;
•con Decreto Dirigenziale n. 5254 del 01/04/2020 sono stati approvati gli esiti e impegnate le
risorse dei n. 2 progetti presentati e risultati finanziati per un importo pari ad € 680.670,00 e che
l’avviso è chiuso;
Dato altresì atto che:
•con Decreto Dirigenziale 1310 del 28/01/2020 che approva l’Avviso pubblico “Offerta di Master di
primo e secondo livello Universitario e di Alta formazione artistica, musicale e coreutica in
apprendistato 2019-2020 avente scadenza il 09/03/2020 e riservata la cifra di Euro 260.000,00 a

valere su Fondi MLPS;
•che alla scadenza dell’Avviso pubblico “Offerta di Master di primo e secondo livello Universitario e
di Alta formazione artistica, musicale e coreutica in apprendistato 2019-2020 (D.D. n. n.1310/2020) del
09/03/2020 non è stata presentata nessuna domanda di finanziamento;

RITENUTO opportuno approvare gli “Elementi essenziali per l’attuazione di azioni finalizzate
a favorire il conseguimento di titoli di studio in Apprendistato di Alta formazione e Ricerca in
Toscana " di cui all'Allegato A);
RITENUTO di dover destinare allo scopo l'importo complessivo di Euro 1.812.000,00 da
prenotarsi secondo l’articolazione per capitolo ed annualità di bilancio sotto riportata, per la
successiva adozione degli avvisi di cui all’allegato A in attuazione della presente deliberazione:
Avviso Offerta di istruzione tecnica superiore in apprendistato percorsi in avvio nell’Anno
Formativo 2021 – 2022:
•capitolo 62224 - D.LGS 67/2011 TESTO UNICO APPRENDISTATO - AZIONI DI SISTEMA
- TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - tipologia di stanziamento
PURO € 1.562.000,00 (di cui € 881.330,00 provvedendo contestualmente alla riduzione totale
della prenotazione specifica n. 2020115 assunta con Decreto dirigenziale n.1272 del 28/01/2020
ed € 680.670,00 sulla disponibilità libera del capitolo)
Dato atto che le risorse pari ad € 1.562.000,00 come sopra indicate relative al capitolo
62224 saranno oggetto di storno con variazione di bilancio in via amministrativa al capitolo di

bilancio avente descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista
dall’avviso pubblico, secondo lo schema seguente:
Capitolo da stornare

Capitolo di destinazione

capitolo 62224 - D.LGS 67/2011 TESTO UNICO capitolo 62666 - D.LGS 67/2011 TESTO UNICO
APPRENDISTATO
TRASFERIMENTI

-

AZIONI
AD

DI

SISTEMA

- APPRENDISTATO

-

AZIONI

DI

SISTEMA

-

AMMINISTRAZIONI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

CENTRALI

Avviso Offerta di percorsi annuali di specializzazione post diploma di “Enotecnico” (6° anno)
in apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria, agroalimentare ed
agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno Scolastico 2021-2022:
•Dato atto di provvedere alla riduzione la prenotazione specifica n.2020117 di €260.000,00
assunta sul capitolo 62224 con DD n. 1310 del 28/01/2020 in quanto l’Avviso pubblico “Offerta
di Master di primo e secondo livello Universitario e di Alta formazione artistica, musicale e coreutica in
apprendistato 2019-2020 è andato deserto

•prenotare

€ 250.000,00 sul capitolo 62224 - D.LGS 67/2011 TESTO UNICO

APPRENDISTATO - AZIONI DI SISTEMA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
CENTRALI - tipologia di stanziamento PURO
VISTA la Decisione della Giunta Regionale n. 1 del 27/01/2020 avente ad oggetto
“Cronoprogramma 2020-22 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli
interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi
comunitari
DATO ATTO che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia, nonché all’esecutività delle variazioni di bilancio in
via amministrativa sopra riportate;
VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2019, n.81 “Bilancio di previsione finanziario
2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;
RITENUTO opportuno, in coerenza con gli Elementi essenziali approvati con la presente
deliberazione, dare mandato al Dirigente responsabile del competente Settore "Programmazione
in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale.
Uffici regionali di Grosseto e Livorno" di adottare gli avvisi per attuare la presente
deliberazione;

VISTO il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 16/7/2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, gli “Elementi essenziali per l’attuazione di
azioni finalizzate a favorire il conseguimento di titoli di studio in Apprendistato di Alta
formazione e Ricerca in Toscana " di cui all'allegato A);
2.di dare mandato al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di
Grosseto e Livorno" di emanare, con propri successivi atti e in coerenza con gli Elementi
essenziali approvati con la presente deliberazione, gli Avvisi pubblici necessari per darne piena
attuazione;
3.di destinare l'importo di Euro 1.562.000,00 da prenotarsi secondo l’articolazione per capitolo
ed annualità di bilancio sotto riportata, per la successiva adozione dell’avviso di cui all’allegato
A in attuazione della presente deliberazione:
Avviso Offerta di istruzione tecnica superiore in apprendistato percorsi in avvio
nell’Anno Formativo 2021 – 2022:
capitolo 62224 - D.LGS 67/2011 TESTO UNICO APPRENDISTATO - AZIONI DI
SISTEMA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - tipologia di
stanziamento PURO € 1.562.000,00 (di cui € 881.330,00 provvedendo contestualmente
alla riduzione totale della prenotazione specifica n. 2020115 assunta con Decreto
dirigenziale n.1272 del 28/01/2020

ed € 680.670,00 sulla disponibilità libera del

capitolo)
4.di dare atto di provvedere alla riduzione la prenotazione specifica n.2020117 di €260.000,00
assunta sul capitolo 62224 con DD n. 1310 del 28/01/2020 in quanto l’Avviso pubblico
“Offerta di Master di primo e secondo livello Universitario e di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica in apprendistato 2019-2020” è andato deserto;
5.di destinare l'importo di Euro 250.000,00 da prenotarsi secondo l’articolazione per capitolo ed
annualità di bilancio sotto riportata, per la successiva adozione dell’avviso di cui all’allegato A
in attuazione della presente deliberazione:
Avviso Offerta di percorsi annuali di specializzazione post diploma di “Enotecnico” (6°
anno) in apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria,
agroalimentare ed agroindustria - articolazione viticoltura ed enologia – nell’Anno
Scolastico 2021-2022:

€ 250.000,00 sul capitolo 62224 - D.LGS 67/2011 TESTO UNICO
APPRENDISTATO - AZIONI DI SISTEMA - TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI - tipologia di stanziamento PURO
6. di dare atto che le risorse pari ad € 1.562.000,00 relative al capitolo 62224 saranno oggetto
di storno con variazione di bilancio in via amministrativa al capitolo di bilancio avente
descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista dall’avviso pubblico,
secondo lo schema seguente:
Capitolo da stornare

Capitolo di destinazione

capitolo 62224 - D.LGS 67/2011 TESTO capitolo 62666 - D.LGS 67/2011 TESTO UNICO
UNICO APPRENDISTATO - AZIONI DI APPRENDISTATO - AZIONI DI SISTEMA SISTEMA

-

TRASFERIMENTI

AD Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

7.di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato alla esecutività della richiamata variazione di bilancio in via
amministrativa e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della
l.r. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
GUIDO CRUSCHELLI
Il Direttore
PAOLO BALDI

