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DELIBERAZIONE 3 febbraio 2020, n. 87

Approvazione dell’Accordo di Collaborazione tra 
Regione Toscana e Camera di Commercio Italo Ger-
manica per la realizzazione di azioni di sistema fi naliz-
zate alla sperimentazione di metodologie e strumenti
per i percorsi di apprendistato di tipo duale, secondo
gli standard di qualità del modello duale tedesco.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a
un Quadro europeo per apprendistati effi  caci e di qualità;

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 eff ettuata in azienda e l’istruzione e la 
formazione svolta dalle istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifi ca e per il 
diploma professionale, per il diploma di istruzione
secondaria superiore e per il certifi cato 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 “Defi nizione 
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 defi nito 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 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”, come 
modifi cata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2;

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);

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15.3.2017;

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 DGR 20 del 20/1/2020 “Legge 22/2002 - 
Piano della comunicazione 2020 - attività dei programmi 
comunitari regionali e attività fi nanziate con risorse 
statali” e in particolare l’Allegato A che tra le attività di 
comunicazione relative all’Istruzione, Orientamento e 
Formazione Professionale/Lavoro prevede all’intervento 
n.10 Attività di comunicazione sull’apprendistato tra 
cui la realizzazione del manuale del tutor formativo
e aziendale per l’apprendistato nel sistema duale e la 
collaborazione all’organizzazione del convegno “La via 
toscana al sistema duale”con risorse vincolate relative 
all’annualità 2019 che saranno riportate sulla competenza 
dell’esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del 
D.LGS. 118/2011 nel rispetto degli obiettivi di fi nanza 
pubblica imposti dallo Stato;

Considerato che percorsi di Apprendistato effi  caci e 
di qualità che portano a una combinazione di competenze 
inerenti al lavoro, di esperienze e di apprendimento
in ambito lavorativo e di competenze fondamentali
agevolano l’ingresso dei giovani nel mercato del 
lavoro nonché la crescita professionale degli adulti e la 
transizione verso l’occupazione; 

Dato atto che la citata Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) 
relativa a un quadro europeo per apprendistati effi  caci e di 
qualità evidenzia la necessità di una maggiore attenzione 
rispetto al supporto pedagogico dei percorsi e rileva
come gli insegnanti, i formatori e i tutor, in particolare
nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese,
dovrebbero essere assistiti nell’aggiornare le proprie 
abilità, conoscenze e competenze al fi ne di formare gli 
apprendisti seguendo i metodi di insegnamento e di
formazione più recenti e le esigenze del mercato del 
lavoro;

Ritenuto strategico promuovere l’attivazione di 
sinergie al fi ne di:

- sostenere e valorizzare lo strumento dell’Ap-
prendistato nel Sistema Duale e supportarne l’attuazione 
con adeguate azioni di sistema per favorirne la
rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro e la
ricaduta di benefi ci sia agli apprendisti sia ai datori di 
lavoro, ispirandosi ai criteri per apprendistati effi  caci e di 
qualità di cui alla citata Raccomandazione; 
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- supportare gli insegnanti, i formatori e i tutor
nell’aggiornamento delle proprie abilità, conoscenze e 
competenze al fi ne di formare gli apprendisti seguendo i 
metodi di insegnamento e di formazione più recenti e le 
esigenze del mercato del lavoro;

Dato atto altresì che la Camera di Commercio Italo-
Germanica/Deutsch-Italienische Handelskammer (in
forma abbreviata AHK Italien) è  un’organizzazione 
senza fi ni di lucro costituita in base alla legge italiana, 
parte integrante del sistema tedesco di promozione
dell’economia estera e iscritta presso l’Albo delle Camere 
di Commercio Italo-Estere o Estere in Italia;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio Italo
- Germanica (AHK Italien) approvato dall’Assemblea 
generale del 2007 e in particolare l’articolo 2, comma 1, 
nel quale sono individuati i compiti della Camera e in
particolare la promozione della formazione duale in Italia
secondo gli standard di qualità del modello tedesco; 

Rilevato che le attività della Camera di Commercio 
Italo-Germanica nell’ambito della formazione duale 
si sviluppano sulla base dell’accordo tra i ministeri 
tedeschi e italiani dell’istruzione e del lavoro e in qualità 
di membro permanente nel gruppo di lavoro bilaterale tra
il BMBF (il Ministero Federale Tedesco dell’Istruzione 
e della Ricerca) e il MIUR e ANPAL, la Camera di
Commercio Italo-Germanica riveste un ruolo di rilievo
nell’attuazione di attività complementari a supporto dello 
sviluppo del Sistema Duale italiano;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15.3.2017, ed in particolare il Progetto regionale 12
“Successo scolastico e formativo” che prevede tra le 
sue priorità l’investimento regionale per lo sviluppo del 
sistema duale e dell’apprendistato, ossia per il modello 
di formazione che permette ai giovani di conseguire una
qualifi ca e/o un diploma professionale attraverso percorsi 
formativi che prevedano l’eff ettiva alternanza tra 
formazione e lavoro, valorizzino il potenziale educativo
e formativo del lavoro e sviluppino competenze in linea
con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale,
per favorire la permanenza nel mercato del lavoro dei
giovani;

Dato atto che il “Documento di economia e fi nanza 
regionale 2020 (DEFR 2020) approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e
successivo aggiornamento approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 81 del 18-12.2019 prevede la
realizzazione di “Accordi di collaborazione con la Camera 
di Commercio Italo Germanica per la sperimentazione di
metodologie e strumenti per i percorsi di apprendistato
di tipo duale, secondo gli standard di qualità del modello 
duale tedesco”;

Visto lo schema di Accordo di Collaborazione per
la realizzazione di azioni di sistema fi nalizzate alla 
sperimentazione di metodologie e strumenti per i percorsi
di apprendistato di tipo duale, secondo gli standard di
qualità del modello duale tedesco tra la Regione Toscana 
Camera di Commercio Italo- Germanica (AHK Italien),
allegato al presente atto sotto lettera A, nel quale le quali
sono defi niti le fi nalità dell’Accordo di collaborazione e 
gli impegni delle Parti coinvolte;

Ritenuto opportuno avvalersi della Camera di
Commercio Italo Germanica per la defi nizione dei 
contenuti del manuale del tutor formativo e aziendale per
l’apprendistato nel sistema duale di cui all’Allegato A 
alla DGR 20/2020 citata;

Dato atto altresì che l’attuazione degli interventi 
di cui all’Accordo di collaborazione trova copertura 
fi nanziaria nelle risorse trasferite dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 22 
comma 2 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 per il
fi nanziamento delle attività di formazione nell’esercizio 
dell’apprendistato e in particolare nella quota fi no al 10% 
del totale delle risorse trasferite annualmente che può 
essere utilizzata per il fi nanziamento di azioni di sistema 
e di accompagnamento collegate all’attività formativa 
in apprendistato non coperte da altri fi nanziamenti di 
origine nazionale o comunitaria, quantifi cata in Euro 
50.000,00 come segue:

- per Euro 17.092,70 Capitolo 62372 (fondi statali)
stanziamento in competenza Pura Bilancio 2020;

- per Euro 15.000,00 a valere sulle risorse vincolate
del capitolo 62372 relative all’annualità 2019, già 
prenotate con DGR 286/2019 (prenotazione 2019542),
che saranno riportate sulla competenza dell’esercizio 
2020 ai sensi dell’art. 42 comma 5 del DLGS 118/2011 
nel rispetto e degli obiettivi di fi nanza pubblica, per le 
fi nalità di cui alla richiamata DGR 20/2020;”

- per Euro 17,907,30 Capitolo 62373 (fondi statali)
stanziamento in competenza Pura Bilancio 2020;

Dato atto che le risorse sopra richiamate saranno
oggetto di storno con variazione di bilancio in via
amministrativa a nuovo pertinente capitolo di bilancio
avente idonea classifi cazione di bilancio e che verrà 
attivato, se necessario, il cronoprogramma, ai fi ni della 
corretta attribuzione delle risorse alla annualità di 
vigenza dell’accordo;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni 
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in materia di programmazione economica e fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2020.”

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80
“Legge di stabilità per l’anno 2020”;

Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-
2022;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso
nella seduta del 30/1/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, lo schema di Accordo di Collaborazione per
la realizzazione di azioni di sistema fi nalizzate alla 
sperimentazione di metodologie e strumenti per i percorsi
di apprendistato di tipo duale, secondo gli standard di
qualità del modello duale tedesco tra la Regione Toscana 
Camera di Commercio Italo- Germanica (AHK Italien),
allegato al presente atto sotto lettera A.

2. di destinare alle attività di cui all’Accordo di 
collaborazione l’importo complessivo di Euro 50.000 
da prenotarsi secondo l’articolazione per capitolo ed 
annualità di bilancio sotto riportata:

- per Euro 17.092,70 Capitolo 62372 (fondi statali)
stanziamento in competenza Pura Bilancio 2020;

- per Euro 15.000,00 a valere sulle risorse vincolate
del capitolo 62372 relative all’annualità 2019, già 
prenotate con DGR 286/2019 (prenotazione 2019542),
che saranno riportate sulla competenza dell’esercizio 
2020 ai sensi dell’art. 42 comma 5 del DLGS 118/2011 
nel rispetto e degli obiettivi di fi nanza pubblica, per le 
fi nalità di cui alla richiamata DGR 20/2020;”

- per Euro 17,907,30 Capitolo 62373 (fondi statali)
stanziamento in competenza Pura Bilancio 2020;

3. di dare atto che le risorse sopra richiamate
saranno oggetto di storno con variazione di bilancio
in via amministrativa a nuovo pertinente capitolo di
bilancio avente idonea classifi cazione di bilancio e che 
verrà attivato, se necessario, il cronoprogramma, ai fi ni 
della corretta attribuzione delle risorse alla annualità di 
vigenza dell’accordo;

4. di dare atto che le risorse sopra richiamate saranno
oggetto di storno con variazione di bilancio in via
amministrativa a nuovo pertinente capitolo di bilancio
avente idonea classifi cazione PdC; 

5. di dare mandato al Dirigente del competente Settore
“Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, 
Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale.
Uffi  ci regionali di Grosseto e Livorno” di porre in 
essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari
all’attuazione dell’Accordo di Collaborazione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli 
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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