PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 159 DEL 10/03/2015

SETTORE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO – FORM. PROF. –
SERVIZI SOCIALI
ATTO N. I/ 81 DEL 10/03/2015
OGGETTO: Piano Apprendistato Professionalizzante o di mestiere - D.G.R. n. 554 del 18/05/2012. Piano
IM13APP.WEB-800 9^ edizione .
IL DIRIGENTE

VISTO che :
-

la Regione Liguria:
• Con D.G.R. n. 824 del 19/06/2009 e s.m.i. ha approvato le “Disposizioni attuative azioni fondo
sociale Europeo – Ob. C.R.O. – anni 2009-2013” applicabili nella parte normativa e
regolamentare alle strutture regionali e provinciali (Organismi intermedi) che gestiscono
finanziamenti a valere sulla programmazione F.S.E. 2007/2013, e che si estendono in quanto
applicabili ai procedimenti di utilizzo di risorse nazionali e regionali;
• Con D.G.R. n. 1115 del 24/09/2010 ha approvato le linee guida per l’introduzione sperimentale
dello strumento del voucher formativo nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante;
• Con D.G.R. n. 748 del 28/06/2011 ha integrato le linee guida per l’introduzione sperimentale
dello strumento del voucher formativo nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante
approvate con D.G.R. n. 1115/2010;
• Con D.G.R. n. 554 del 18/05/2012 ha approvato la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante o di mestiere”;
• Con decreto del Dirigente della Regione Liguria n. 2148 del 25/06/2012 ha approvato lo Schema
di articolazione dell’offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere per l’acquisizione delle competenze di base e
trasversali;
• Con D.G.R. n. 488 del 03/05/2013, tra l’altro,
- ha approvato le “Linee Guida relative alle modalità operative circa la gestione dell’offerta
formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali
nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- ha assegnato alla Provincia di Imperia la somma complessiva di € 498.363,40 a valere su
risorse statali Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui € 448.527,06 per il
finanziamento dei servizi formativi per gli apprendisti ed € 49.836,34 per il finanziamento di
azioni di sistema funzionali alla realizzazione del piano formativo;
- ha impegnato a favore della Provincia di Imperia l’importo pari al 50 per cento delle risorse
assegnate, corrispondente ad € 249.181,70 a valere su risorse statali Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, di cui € 224.263,53 per il finanziamento dei servizi formativi per gli
apprendisti ed € 24.918,17 per il finanziamento di azioni di sistema funzionali alla
realizzazione del Piano formativo;
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-

il Consiglio Provinciale, con delibera n. 64 del 28/09/2010, ha approvato il Piano operativo
provinciale di istruzione e formazione professionale anni 2010-2011, prorogato per l’anno 2012 con
delibera di Giunta Provinciale n. 183 del 26/07/2012, prorogato per l’anno 2012 con delibera di
Giunta Provinciale n. 183 del 26/07/2012, prorogato per l’anno 2013 con delibera di Giunta
Provinciale n. 121 del 23/05/2013;

-

la Giunta Provinciale, con delibera n. 131 del 06/06/2013, ha approvato l’avviso Pubblico per la
selezione dei soggetti attuatori da inserire nel Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica
relativa alle competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere
(in attuazione alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere - DGR n. 554 del
18/05/2012);

-

l’avviso pubblico provinciale di cui alla DGP n. 131/2013 prevede due tipologie di candidatura:
• candidatura di tipo A – formazione di base e trasversale per le prime 40 ore relativamente a uno
o più macrosettori;
• candidatura di tipo B – formazione di base e trasversale per le ulteriori 80 ore.

-

con P.D. n. i-388 del 18/09/2013 sono stati individuati i soggetti attuatori per la provincia di Imperia
da inserire nel Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica – disciplina dell’apprendistato
professionalizzante o di mestiere - DGR n. 554 del 18/05/2012 – di seguito indicati:
• Scuola Edile di Imperia;
• C.P.F.P. G. Pastore s.r.l. di Imperia;
• Parasio Formazione e Mediazione s.r.l. di Imperia;
• CESCOT Genova di Imperia;
• Costituenda ATI Aesseffe (capofila) con Cnos-Fap Liguria Toscana (partner);

DATO ATTO che:
- in attuazione a quanto condiviso in sede di coordinamento Regione/Province/Datasiel per la
gestione fisico/finanziaria della Disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere – DGR
n. 554 del 18/05/2012, sul sistema informativo FP2000 si è provveduto ad inserire:
• il Piano cod. IM13APP contenente le tipologie di voucher rilasciabili, finalizzato alla gestione
finanziaria del piano formativo in questione;
• il Piano cod. IM13APP.WEB, contenente le candidature ammissibili in relazione alle tipologie di
attività attivabili, classificate tecnicamente sospese, finalizzato alle gestione fisica del piano
formativo in questione;
- che con provvedimento dirigenziale n. i-446 del 30/10/2013 è stato approvato:
• il Piano cod. IM13APP contenente le tipologie di voucher rilasciabili, finalizzato alla gestione
finanziaria del piano formativo in questione;
• il Piano cod. IM13APP.WEB, contenente le candidature ammissibili in relazione alle tipologie di
attività attivabili, classificate tecnicamente sospese, finalizzato alle gestione fisica del piano
formativo in questione;
RILEVATO che:
- che con determinazione dirigenziale n. 888 del 19/11/2013 è stata impegnata a favore della
Provincia di Imperia la somma pari a € 224.263,53 all’int. 1020303 cap. 8300 res. 2013 da utilizzarsi
per far partire i corsi dell’Apprendistato professionalizzante o di mestiere 2013;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 491 del 17/07/2014 è stata impegnata la somma
pari a € 224.263,53 all’int. 1020303 cap. 8300 res. 2013;
- che con nota del 04/01/2015 l’Ente di Formazione Ce.s.co.t. – Genova ha richiesto lo sblocco di
numero 1 edizione (9^) del corso cod. IM13APP.WEB-800;
- che a seguito di controllo da parte dell’ufficio sono state validate le classi e che pertanto è stata
autorizzata la partenza dell’edizione sopra riportata.
Ritenuto, pertanto:
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- di procedere all’affidamento e al conseguente sblocco informatico del corso cod. IM13APP.WEB800 9^ ed. a titolarità Ce.s.co.t. – Genova
- di assegnare a favore dell’Ente Ce.s.co.t., dei 224.263,53 Euro già impegnati a favore della
Provincia di Imperia con determinazione dirigenziale n. 491 del 17/07/2014 all’int. 1020303 cap. 8300 res.
2013 € 10.540,00 così suddivisi:
•

€ 10.540,00 per la nona edizione (€ 620,00 per n. 17 allievi) cod. CUP: I27H13001250002;

- che in ottemperanza a quanto disposto con determinazione dell’Avcp n. 4 del 07/07/2011, l’obbligo
di riportare il CIG non si applica alla fattispecie in questione;
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del consiglio Provinciale n. 52 in data 29/07/2014, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale e la relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014/2016, come definitivamente modificata da deliberazione di consiglio
Provinciale n. 76 in data 27/11/2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31/03/2015;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 in data 19/07/2013 di approvazione del piano di
riequilibrio Provinciale di cui all’art. 243 bis del TUEL;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;
Visto il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione 117 del 30.10.1997 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione 191 del 14/06/2001 e successive modifiche.
DETERMINA
- di dare atto che verrà ottemperato a quanto indicato dall’art. 26 del D.Lgs 33/2013
“Amministrazione aperta”.
- di procedere all’affidamento e al conseguente sblocco informatico del corso cod. IM13APP.WEB800 9^ ed. a titolarità Ce.s.co.t. – Genova
- di assegnare a favore dell’Ente Ce.s.co.t., dei 224.263,53 Euro già impegnati a favore della
Provincia di Imperia con determinazione dirigenziale n. 491 del 17/07/2014 all’int. 1020303 cap. 8300 res.
2013 € 10.540,00 così suddivisi:
•

€ 10.540,00 per la nona edizione (€ 620,00 per n. 17 allievi) cod. CUP: I27H13001250002;

.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Adele DE FELICE
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di Euro
……………. all’int…………….Cap. ………del Peg ……….;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, della
deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 13.11.2014, lett.
alla nota prot. n.

del

), nonché alla luce dell’attestazione di cui

la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del

presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

N. _______________ REG. ALBO PRETORIO
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________.per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il ____________________.

IL MESSO PROVINCIALE
__________________________________
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