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Delibera della Giunta Regionale n. 664 del 31/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO PER IL
SOSTEGNO E L'IMPLEMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO IN
CAMPANIA
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b) con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);
c) con il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
d) con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
e) con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia
CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota
FSE;
f) con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
g) con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
h) con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 20142020;
i)
con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di
spesa previsti dalla normativa comunitaria;
j)
con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed
è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 Programmazione Economica e
Turismo;
k) con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 1 gennaio 2017
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o
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descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
l) con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 , aggiornato con D.D. n. 17 del 23/06/2017 pubblicato sul
BURC n. 55 del 10 Luglio 2017, è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione dell’AdG del
POR FSE Campania 2014/2020, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello
ed i relativi allegati;
m) con la Deliberazione n. 59 del 7 marzo 2017, la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale
2017-2019;
PREMESSO altresì che
a) con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno
deliberato sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 30 dicembre 2006/L 394;
b) la Legge n.92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”; la L.R. N.20/2012 “Testo Unico dell’apprendistato della Regione Campania” ha
disciplinato per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato, confermando, tra l'altro,
l’Osservatorio sull’apprendistato come elemento consultivo delle parti sociali;
c) la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 , ha recato “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”;
d) la Deliberazione del 20 febbraio 2014 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato le Linee guida per la disciplina del
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
e) il Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, ha sancito “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”, ed in particolare il Capo V “Apprendistato”;
f) l'art. 41 "Definizione" del D.Lgs. n.81/2015, comma secondo, prevede che il contratto di apprendistato
si articola nelle seguenti tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca
g) nel terzo comma sottolinea come l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta
formazione e ricerca- integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento
ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle
qualificazioni;
h) il Decreto Interministeriale, del 12/10/2015 pubblicato in data 21/12/2015, ha definito gli standard
formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;
i) la Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 27/09/2016 ha approvato le linee guida in materia di
formazione per il lavoro: “Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei
percorsi formativi in apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015.

CONSIDERATO che
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a) al fine di elevare la occupabilità, in particolare dei giovani, si prevede lo sviluppo di programmi e di
azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano ed intellettuale, attraverso un più stretto
collegamento degli interventi alla effettiva domanda di lavoro e di competenze, da parte delle strutture
produttive del territorio, nell'ottica di una reale diminuzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro
dei giovani in uscita dai percorsi scolastici e formativi;
b) la Regione, pertanto, intende promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, incentivando ed
implementando le azioni a sostegno dell'apprendistato, nelle sue varie articolazioni, ritenuta la necessità
di raccordare gli obiettivi delle politiche del lavoro regionali con l’esigenza di assicurare la possibilità
per le imprese di utilizzare l’apprendistato anche per la qualifica ed il diploma professionale, oltre che
incentivare e sostenere l'alta formazione e ricerca;
c) la L.R. n.20/2012, “Testo Unico dell’apprendistato della Regione Campania”, attraverso il
riconoscimento e la messa a regime delle “Botteghe Scuola”, in particolare per il comparto artigianato, si
presta ad assolvere, con l'apprendistato, anche il recupero dei mestieri e dei servizi alla persona che non
trovano, altrimenti, opportunità di valorizzazione e di crescita professionale;
d) il POR Campania FSE 2014-2020 prevede, sull'Asse 1- OT 8- azioni verso la popolazione che presenta
bassi tassi di occupazione tra cui i giovani
e) è necessario assumere misure di supporto per l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro dei
giovani, agendo sia con azioni di politica attiva e di sostegno all’inserimento lavorativo, che attraverso
interventi che includono il potenziamento dei servizi che consentono il contatto con il mondo del lavoro,
contribuendo alla diffusione dell’apprendistato e di altri strumenti in grado di favorire l’inserimento nel
mercato del lavoro.
f) il MLPS destina annualmente alle Regioni specifiche risorse per la formazione in apprendistato;
g) il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 32 , prevede “Incentivi per il contratto di apprendistato per la
qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca”;
RITENUTO
a) di dover promuovere e potenziare l’offerta formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione
di contratti di apprendistato in Campania, di primo livello, professionalizzante e di alta formazione e
ricerca;
b) di dover promuovere le iniziative finalizzate alla realizzazione di misure di politica attiva a favore dei
giovani destinatari assunti con contratto di apprendistato e di incentivi alle imprese, finalizzati alla
trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
c) di dover destinare specifiche risorse alle attività, svolte nelle “Botteghe Scuola”, previste dalla L.R.
n.20/2012 e riconosciute con atti decretali dalla Regione Campania, le quali, pertanto, si configurano
come imprese potenzialmente beneficiarie delle attività di cui all'azione 8.1.3 del POR Campania FSE
2014 – 2010;
d) di dover programmare, a valere sull'asse III del POR FSE 2014-2020, obiettivo specifico 15,(R.A
10.6), complessivi € 3.500.000,00 per la realizzazione di un'offerta formativa strutturata per il
rafforzamento dell'apprendistato professionalizzante;
e) di dover programmare, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione
8.1.3, complessivi € 4.500.000,00 per la realizzazione, promozione e potenziamento dell’offerta
formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione di contratti di apprendistato in Campania, di
primo livello, comprese le attività svolte nelle “Botteghe Scuola, precisando che detta azione finanzia
specifici “percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, precedeuti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle
imprese” ;
f) di dover programmare, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione
8.1.4, complessivi € 3.000.000,00 per la realizzazione, promozione e potenziamento dell’offerta
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formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione di contratti di apprendistato in Campania, di
alta formazione e ricerca;
g) di dover programmare, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione
8.1.1, complessivi € 3.000.000,00, per la realizzazione di misure di politica attiva a favore dei giovani
destinatari assunti con contratto di apprendistato e di incentivi alle imprese, finalizzati alla trasformazione
del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminaton particolare attenzione ai settori che
offrino magioriu prosepttive di crescita (ad es.: green economy, blue economy, servizi alla persona,
servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);
h) di dover approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui
all’Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
i) di dover dare mandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
giovanili all’attuazione della presente deliberazione, la predisposizione degli atti e le determinazioni
consequenziali, anche mediante il supporto dell'Osservatorio dell'Apprendistato della Campania;
DATO ATTO
a) della coerenza delle iniziative programmate dalla presente deliberazione con il POR Campania FSE
2014/2020, e in particolare con gli obiettivi specifici 2 e 15 del POR FSE 2014 – 2020 della Regione
Campania;
b) che le medesime soddisfano i criteri generali di selezione indicati nel documento “Metodologia e
criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015 di cui alla D.G.R. n.719/15;
c) della congruità delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi prefissati;
PRESO ATTO
dei pareri resi, rispettivamente, dell'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 717014 del 31/10/2017, e dal
Responsabile della Programmazione Unitaria, con nota prot. n. 28362/UDCP/GAB/VCG1 del
31/10/2017;
VISTI
La normativa ed i provvedimenti richiamati in premessa;
propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e
confermati:
1) di programmare, a valere sull'asse III del POR FSE 2014-2020, obiettivo specifico 15,(R.A 10.6),
complessivi € 3.500.000,00 per la realizzazione di un'offerta formativa strutturata per il rafforzamento
dell'apprendistato professionalizzante;
2) di programmare, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.3,
complessivi € 4.500.000,00 per la realizzazione, promozione e potenziamento dell’offerta formativa e
lavorativa per il sostegno e l’implementazione di contratti di apprendistato in Campania, di primo livello,
comprese le attività svolte nelle “Botteghe Scuola, precisando che detta azione finanzia specifici
“percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, precedeuti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese”;
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3) di programmare, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.4,
complessivi € 3.000.000,00 per la realizzazione, promozione e potenziamento dell’offerta formativa e
lavorativa per il sostegno e l’implementazione di contratti di apprendistato in Campania, di alta
formazione e ricerca;
4) di programmare, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1,
complessivi € 3.000.000,00, per la realizzazione di misure di politica attiva a favore dei giovani
destinatari assunti con contratto di apprendistato e di incentivi alle imprese, finalizzati alla
trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, con particolare
attenzione ai settori che offrino magioriu prosepttive di crescita (ad es.: green economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);
5) di approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui all’Allegato 1)
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6) di dare mandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
giovanili all’attuazione della presente deliberazione, la predisposizione degli atti e le determinazioni
consequenziali, anche mediante il supporto dell'Osservatorio dell'Apprendistato della Campania;
7) di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche giovanili, alla Direzione Autorità di Gestione FSE 2014/2020, alla Direzione Generale per le
Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
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