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DIPARTIMENTO

LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO

LAVORO

UFFICIO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa esterna in
apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti “ DEROGA TEMPORANEA ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE” ed impegno di ulteriori risorse finanziarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI

 la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello sta-

to di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili):
 i provvedimenti nazionali e regionali con i quali è stata data attuazione a tutte le

necessarie misure per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria in atto;
 la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie ed urgenti per

l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;
 l’art. 5, comma 4, della predetta L.R. n. 9/2020 che, al fine di agevolare la con-

tinuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell’emergenza sanitaria in corso,
ha stabilito che la FAD e le piattaforme “webinar”, nel rispetto delle Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning approvate dalla Conferenza delle
Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, relativamente ai
percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è
in capo alle Regioni e Province autonome, sono utilizzate ed estese a tutti i
bandi, compresi quelli per le attività formative finanziate per
l’apprendistato;
 l’Accordo sancito in data 31 marzo 2020 (prot. n. 20/51/CR8/C9) in sede di

Conferenza delle Regioni, recante una deroga temporanea alle Linee guida del
25 luglio 2019 in materia di FAD ed E-learning, applicabile durante la fase di
emergenza epidemiologica Covid 19;

comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

DATO ATTO

 la determinazione n. 67/DPG009 in data 02.04.2020 del Servizio Formazione e

Orientamento Professionale, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi autorizzati”, che annulla e sostituisce le Linee di indirizzo adottate con D.D. n.
62/DPG009 del 18/03/2020. Le citate Linee di indirizzo regionali del
02.04.2020 risultano adottate in recepimento dell’Accordo in data 31 marzo
2020 in sede di Conferenza delle Regioni di cui al punto precedente;

RICHIAMATO

l’Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica esterna, per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato
professionalizzante(art.44 del D.lgs. 81/2015), il cui aggiornamento e revisione è stato
approvato con determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2019;

DATO ATTO

DATO ATTO

RITENUTO
RITENUTO

DI DARE ATTO

RITENUTO

PRECISATO

PRECISATO

VISTO

di dover, pertanto, consentire - nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da
Covid-19 – l’erogazione della formazione esterna in apprendistato professionalizzante
in modalità FAD/E-learning, mediante l’adozione – in deroga all’art. 11, comma 5, del
citato Avviso pubblico – di apposite Linee di indirizzo recanti “ Deroga temporanea
all’avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante” (ALLEGATO n. 1), nonché di un nuovo modello temporaneo di “comunicazione di inizio attività” (Allegato A);

che le predette Linee di indirizzo in materia di formazione in apprendistato professionalizzante recepiscono i principi ed i contenuti delle “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi autorizzati”, approvate con D.D. n.
67/DPG009 in data 31 marzo 2020;
di dover altresì sospendere tutti i termini ordinatori e perentori indicati nel citato
Avviso pubblico per l’erogazione della formazione esterna in apprendistato professionalizzante, fino alla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi di quanto disposto
dell’art. 5, comma 4 , della più volte richiamata L.R. n. 9/2020;
che il presente provvedimento ha carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia si
applica fino alla cessazione (31 luglio 2020) della Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali
proroghe;
altresì che ulteriori aspetti inerenti le tematiche di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successive indicazioni ed aggiornamenti da parte della Regione
Abruzzo, dopo una prima fase di sperimentazione della formazione a distanza.
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’articolo 1,

DATO ATTO

che nel frattempo sono state assegnate alla Regione Abruzzo ulteriori risorse statali
destinate al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato
professionalizzante (art. 44 del D.lgs 81/2015) relative alle annualità 2019 per un
importo € 153.712,00, con decreto direttoriale della Direzione Ammortizzatori Sociali e
della Formazione – Div. V del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 4 in
data 24.03.2020;
che all’art. 19, comma 2. del più volte richiamato Avviso pubblico, è stabilito che le
risorse già disponibili ed impegnate possono essere integrate anche con l’utilizzo di
“ulteriori risorse statali”, che saranno eventualmente rese disponibili;
che le residue risorse attualmente disponibili a valere sull’Avviso in argomento sono in
fase di esaurimento;
pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’allegato 4/2
al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12, all’accertamento per competenza dell’importo di
euro € 153.712,00 (centocinquantatremilasettecentododici,00) sul capitolo 23435 parte
entrata e al contestuale impegno di spesa della medesima somma a valere sul capitolo
51635.2 parte spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, trattandosi le stesse
di nuove risorse statali assegnate per la formazione in apprendistato relative
all’annualità 2019, i cui elementi costitutivi dell’obbligazione giuridica possono essere
verificati ed attestati solo nei termini già indicati nella D.D. n. 810/DPG007 in data
13.09.2019, alla quale pertanto si rinvia ob relationem, tenuto conto di come è
strutturato il sistema di erogazione dell’offerta formativa pubblica a “Catalogo” aperto,
mediante la modalità di “accreditamento – voucher”;
che la redazione delle Linee di indirizzo oggetto del presente provvedimento è frutto di
un’attività di fattiva collaborazione e di condivisione con tutti gli Uffici e Servizi che si
occupano della fase di finanziamento, gestione, rendicontazione e vigilanza, alla luce
delle esperienze maturate e delle criticità riscontrate nelle rispettive fasi;

VISTO

D.Lgs 118/2011;

VISTA

la L.R. 25.03.2002, n. 3;

DATO ATTO

VISTO

VISTO

che il Dirigente del Servizio Lavoro con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la
regolarità e la legittimità, mediante il diretto accertamento di tutti i requisiti di
legittimazione, i presupposti e i fatti rilevanti
il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33
l’art. 24, comma 2, della L.R. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI CONSENTIRE nella presente fase emergenziale, e limitatamente a tutta la durata della stessa, l’utilizzo
della modalità FAD/E-learning nei percorsi destinati all’offerta formativa pubblica esterna in apprendistato
professionalizzate (art. 44 del D.lgs 81/2015), oggetto del vigente Avviso pubblico di cui alla D.D. n.
810/DGP007 in data 13.09.2019, in deroga a quanto previsto dallo stesso, con le modalità di cui al successivo
punto 2.
2. DI APPROVARE il documento Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “Linee di indirizzo deroga temporanea all’avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta
formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante”.
3. DI APPROVARE il documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, denominato “Comunicazione di inizio attività”, che temporaneamente sostituisce l’Allegato
6 e 6/bis dell’Avviso approvato con determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2019;
4. DI DISPORRE, pertanto, che gli Organismi di formazione che intendono proseguire ad erogare la formazione
esterna in apprendistato in modalità FAD/e-learning, per i corsi già finanziati o in corso di finanziamento, già
avviati o da avviare, devono presentare la comunicazione di inizio attività di cui al precedente punto 3,
attenendosi alle condizioni ed ai requisiti indicati nelle Linee di indirizzo oggetto del presente provvedimento;
5. DI FARE RINVIO, per tutto quanto non oggetto del presente provvedimento, alle disposizioni già assunte con
il richiamato Avvio pubblico, oggetto di aggiornamento e revisione a seguito dell’adozione della D.D. n.
810/DPG007 in data 13.09.2019;
6. DI DISPORRE ai sensi dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3.12, l’accertamento dell’entrata per
competenza dell’importo di euro € 153.712,00 (centocinquantatremilasettecentododici,00) sul Cap. 23435/E
denominato “Assegnazione dello Stato per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato art. 68, comma 5, Legge 17.05.1999, n. 144”, Titolo 2, Tipol. AC 101, categoria AC 01,
Piano dei Conti AC 2.01.01.01.000, quale trasferimento statale a destinazione vincolata per il finanziamento
delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs 81/2015)
relativo all’ annualità 2019, giusto Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 assunto in
data 24 marzo 2020;
7. DI DISPORRE, contestualmente, ai fini della prosecuzione della validità dell’Avviso pubblico in oggetto
l’ impegno di spesa per la somma di € 153.712,00 (centocinquantatremilasettecentododici,00), a valere sul
capitolo di spesa 51635/2 denominato “Finanziamento statale per le attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato art. 68, comma 5, L 17.05.1999, n. 144 (Organismi di Formazione)”, Mis/progr AC 15.02,
Titolo 1, Macroagg. AC 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.000, la cui copertura finanziaria è assicurata
dall’accertamento dell’entrata come disposta al punto 6) del presente dispositivo, quale somma derivante
dall’assegnazione delle nuove risorse statali per la formazione in apprendistato professionalizzante per l’
annualità 2019;
8. DI AUTORIZZARE i Servizi “Risorse Finanziarie” (DPB006) e Servizio Ragioneria Generale (DPB008)
ad assumere gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI DEFINIRE quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto, gli adempimenti relativi
all’istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;
10. DI DISPORRE la pubblicazione delle Linee di indirizzo oggetto del presente provvedimento e del relativo
allegato sui siti della Regione Abruzzo: selfi.regione.abruzzo.it e www.regione.abruzzo.it, sul sito URP e sul
B.U.R.A.T.;
11. DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, ai sensi dell’art,. 16, comma 10, L.R. n. 7/2202;
 Servizio Bilancio (DPB007)
 Servizio Ragioneria Generale (DPB008)

 Servizio Risorse Finanziarie (DPB006)
 Servizio Vigilanza e Controllo
 Ufficio Gestione Politiche del Lavoro del Servizio Lavoro
 Segreteria il Componente la Giunta preposto a “Lavoro e Sociale”.
12. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello
in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra;

