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IL DIRIGENTE
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);
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;
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”;
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;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla
Legge Regionale 25 gennaio 2016, n. 2;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
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”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 28 del 25 marzo 2019, "Competenze per l'economia
digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019".
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";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 20/04/2020 che approva gli elementi
essenziali dell’avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014.
VISTA la Decisione della Giunta Regionale n. 1 del 27/01/2020 “CRONOPROGRAMMA 2020 –
2022 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”
CONSIDERATO che investire nel consolidamento di una cultura diffusa sul modello innovativo di
apprendimento duale, caratterizzato dall’integrazione strutturale tra metodologie di formazione in
aula e “on the job”, consente di valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro, per
sviluppare competenze in linea con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale e favorire
l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani;
CONSIDERATO necessario promuovere , in attuazione della DGR n.911 del 20/07/2020, nell’a.s.
2021-2022, la realizzazione 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 del territorio regionale, attraverso interventi
finalizzati a favorire la co-progettazione dei percorsi e il raccordo didattico e organizzativo tra
l'istituzione formativa e l'impresa, innalzando la qualità degli apprendistati;
RITENUTO OPPORTUNO altresì, coerentemente con gli Indirizzi di cui alla DGR n.911/2020
sopra citata, approvare l’ Avviso pubblico “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”, di cui all’Allegato A) del presente atto;
CONSIDERATO che per l’emanazione dell’avviso di cui sopra sono a disposizione risorse
finanziarie pari a Euro 250.000,00 trasferite dal MLPS;
RITENUTO NECESSARIO, per l’emanazione dell’Avviso pubblico “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”, assumere la prenotazione specifica delle risorse finanziarie pari a
Euro 250.000,00 ripartendole sul pertinente capitolo di bilancio regionale 2020,
TRASFERIMENTI correnti ad AACC come di seguito riportato:
BILANCIO 2020
CAPITOLO 62224 "D.LGS 67/2011 TESTO UNICO APPRENDISTATO -AZIONI DI SISTEMA TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI tipologia di stanziamento PURO Assunzione Prenotazione specifica di € 250.000,00 riducendo la prenotazione generica N.
20201312 assunta con DGR n.911 del 20/07/2020;
RITENUTO OPPORTUNO procedere con successivi atti alla trasformazione in impegni della
prenotazione specifica assunta;
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”;
RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011 Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto
compatibile con il D.lgs. 118/2011;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente quale oggetto “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008”;
DECRETA
1. di approvare l’ Avviso pubblico “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”, di cui all’Allegato A) del presente atto;
2. di assumere per il finanziamento dell'avviso, di cui al punto 1, una prenotazione specifica

per un importo complessivo di Euro 250.000,00 ripartendolo sul pertinente capitolo di bilancio regionale 2020, TRASFERIMENTI correnti ad AACC come di seguito riportato:
BILANCIO 2020
CAPITOLO 62224 "D.LGS 67/2011 TESTO UNICO APPRENDISTATO -AZIONI DI
SISTEMA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI tipologia di
stanziamento PURO Assunzione Prenotazione specifica di € 250.000,00 riducendo la
prenotazione generica N. 20201312 assunta con DGR n.911 del 20/07/2020;
3. di procedere con successivi atti alla trasformazione in impegni della prenotazione specifica

assunta;

4. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono comunque subordinati

al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
5. di considerare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.
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