
Deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 969 

 

OGGETTO: legge regionale 9 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione 

nell’apprendistato) - Approvazione del Piano 2007-2008 per l’offerta formativa in 

apprendistato nella Regione Lazio. 
 

LA GIUNTA REGIONALE  
 

su proposta dell’Assessore regionale alla  Istruzione, diritto allo Studio e Formazione  

di concerto con l’Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili: 
 

VISTI:  

 

› la legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione 

dell’occupazione), in particolare l’art. 16; 

› il Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 aprile 1998 

(Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli 

apprendisti); 

› il Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 20 maggio 1999, n. 

179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti); 

› il D.M. 7 ottobre 1999, n. 359 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 16, 

comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, 

recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”); 

› il DPR 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della 

legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività 

formative fino al diciottesimo anno di età); 

› il Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 maggio 2001, n. 

166 (Disposizioni per l’accreditamento delle sedi operative dei soggetti che 

intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il 

finanziamento pubblico); 

› la deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2002, n. 1510 (Legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 14, art. 158. Approvazione direttive per la 

“Istituzione dell’elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di 

interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche”) e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

› la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di 

Occupazione e Mercato del Lavoro); 

› il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) 

e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli art. 49 e 52; 

› la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 14 

ottobre 2004 in materia di contratti di apprendistato;  

› il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. n. 354 del 

28 dicembre 2004; 



› la Comunicazione al Consiglio Europeo di primavera, del 2 febbraio 2005, 

dal titolo “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della 

strategia di Lisbona.”; 

› la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 15 

luglio 2005 in materia di contratto di apprendistato professionalizzante; 

› il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. n. 407 del 

12 dicembre 2005; 

› il Decreto interministeriale 10 ottobre 2005 (Approvazione del modello di 

libretto formativo del cittadino); 

› la legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di 

formazione nell’apprendistato); 

› il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. n. 124 del 

27/12/2006; 

› la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) 

› il Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (Regolamento di attuazione 

della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9); 

› la Deliberazione di Giunta regionale 639 del 3 ottobre 2006 (Variazioni al 

bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2006 – 

art 28, legge regionale 25/2001 – in attuazione della legge regionale 

9/2006); 

› la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007); 

› la legge regionale 26 agosto 2007, n. 12 (Legge di variazione di bilancio in 

materia di spesa sanitaria); 

› la legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento di bilancio di 

previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007); 

› la Deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 727 (Art. 2 della 

legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 – Approvazione del Repertorio 

regionale dei profili formativi per l’apprendistato professionalizzante); 

 

PREMESSO che la Strategia di Lisbona, rilanciata nel 2005: 

 

� ha ribadito che il mercato del lavoro e la crescita della produttività richiedono 

investimenti permanenti sul capitale umano al fine di renderlo altamente qualificato 

e adattabile ai cambiamenti strutturali; 

 

� ha rinnovato l’invito agli Stati membri ad investire sull’istruzione e sulla formazione 

permanente allo scopo di innalzare il livello di istruzione e di qualificazione delle 

persone quali importanti contributi alla coesione sociale; 

 

CONSIDERATO che: 

 



a. con la legge regionale 10 agosto del 2006, n. 9 e con il successivo Regolamento 

di attuazione del 21 giugno 2007, n. 7, la Regione Lazio ha disciplinato la 

formazione per l’apprendistato professionalizzante; 

 

b. l’art. 7 della legge regionale 9/2006 prevede, annualmente, l’adozione di un Piano 

per l’offerta formativa, in collaborazione con le Province, con il quale  promuovere 

e realizzare le finalità della legge medesima, tra le quali, in particolare, 

l’integrazione dei sistemi formativi, il monitoraggio e la valutazione della 

formazione impartita, nonché l’individuazione di risorse da destinare alla 

componente formativa del contratto di apprendistato; 

 

PRESO ATTO CHE: 

o nelle more della disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante, in 

alcuni settori produttivi vige ancora la disciplina dell’apprendistato, ex art. 16 

della legge 14 maggio 1997 n. 196; 
 

o la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto l’obbligo di istruzione per 

almeno 10 anni e conseguentemente l’età per l’accesso al lavoro è elevata da 15 

a 16 anni; 

 

o ai sensi del D.M. 7 ottobre 1999, n. 359, le imprese che assumono apprendisti ai 

sensi dell’art. 16 della legge 14 maggio 1997 n. 196 devono comunicare, entro 

30 giorni dalla data di assunzione, all’«amministrazione competente» i dati dell’ 

apprendista e quelli del tutore aziendale; 

 

RITENUTO NECESSARIO individuare nell’Amministrazione provinciale e, in 

particolare nel Centro per l’Impiego, l’«Amministrazione competente» alla quale le 

imprese devono comunicare i dati dell’apprendista e del tutore aziendale, ai sensi del 

D.M. 7 ottobre 1999, n. 359; 

 

RITENUTO opportuno garantire un’offerta formativa anche agli apprendisti assunti ai 

sensi della legge 14 maggio 1997, n. 196 ed in particolare a quelli minorenni; 

 

PRESO ATTO dei D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 354/04, n. 

407/05 e n. 124/06 con i quali sono state stanziati, a favore delle Regione Lazio, € 

15.332.147,49.= per la formazione in apprendistato; 

 

ATTESO che: 

 

� in attuazione della legge regionale 9/2006, con deliberazione della Giunta regionale 

3 ottobre 2006, n. 639 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2006, con lo stanziamento di € 5.000.000  

sul capitolo F21523; 

 



� non è stato effettuato alcun impegno durante l’esercizio finanziario 2006 e che con 

legge regionale 28/2007 le medesime risorse sono state riportate sul capitolo F21523 

dell’esercizio finanziario 2007; 

 

� con le leggi regionali n. 12/2007 e n. 15/2007 sono state apportate modifiche allo 

stanziamento iniziale del capitolo F21523, con una variazione in meno pari a € 

2.250.000 e, pertanto, con una disponibilità di € 2.750.000; 

 

CONSIDERATO che in virtù del Piano 2007-2008 di cui all’allegato “A”, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le Province provvedono alla 

gestione delle attività formative e alle azioni di accompagnamento necessarie per 

l’espletamento di tali attività e sono destinatarie di uno stanziamento di risorse, pari a € 

12.843.247, ripartite in risorse statali, pari a € 10.093.247, a valere sul capitolo F21104 

e risorse regionali, pari a € 2.750.000, a valere sul capitolo F21523 dell’esercizio 

finanziario 2007, che offrono la necessaria disponibilità; 

 

RILEVATO che nella Provincia di Roma si concentra circa il 70% degli apprendisti 

assunti nella Regione; 

 

RITENUTO, pertanto, di assegnare alla provincia di Roma, in via prioritaria ed a titolo 

di anticipazione sulle risorse destinate dal Piano medesimo, l’importo di € 2.750.000 

disponibile sul capitolo F21523 dell’esercizio finanziario 2007, al fine di consentire 

l’avvio delle attività necessarie per l’organizzazione dell’offerta formativa; 

 

CONSIDERATO, infine, che la Regione svolge l’attività di programmazione ed 

esercita il ruolo di  coordinamento di tutto il “sistema apprendistato”; 

 

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali; 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2006, n. 9, il Piano 2007-2008 

per l’offerta formativa in apprendistato nella Regione Lazio, allegato “A”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. individuare nell’Amministrazione provinciale e, in particolare nel Centro per 

l’Impiego, l’«Amministrazione competente» alla quale le imprese devono inviare i 

dati dell’apprendista e del tutore aziendale, ai sensi del D.M. 7 ottobre 1999, n. 359; 

 

3. di assegnare alla provincia di Roma, in via prioritaria ed a titolo di anticipazione 

sulle risorse destinate dal Piano medesimo, l’importo di € 2.750.000 disponibile sul 

capitolo F21523 dell’esercizio finanziario 2007, al fine di consentire l’avvio delle 

attività necessarie per l’organizzazione dell’offerta formativa 
 

La presente delibera, con i relativi allegati, sarà pubblica sul B.U.R.L. e diffusa sul sito  

www.sirio.regione.lazio.it                                              


