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Impegno di contributo di tutoraggio aziendale a seguito Buono Apprendistato (I livello) 
richiesto a valere sull’Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla 
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e 
a.f.  2018/2019 – DDG 3622 del 7 agosto 2018 e s.m.i. – cap. 318107 - contributo 
complessivo di € 57.000,00 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atto si compone di 7 pagine compresa la presente 

di cui 1 pagina di allegato parte integrante del presente 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO  il D.P.R. 14/05/1985, n. 246; 
VISTA  la Legge regionale del 24/02/2000, n.6 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge regionale del 15 maggio 2000, n.10, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
VISTA la legge regionale 29 marzo 2018, n.4 di proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018; 
VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale”; 

VISTA   la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO   il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 "Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4, della legge 28 marzo 2003, n.53"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 13/2013 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non 
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 
2012, n° 92; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n° 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 
dicembre 2014, n° 183; 

 
VISTA il Decreto del Ministero del Lavoro e delle PP.SS. del 12 ottobre 2015 “Definizione 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” pubblicato in GU n. 296 del 21-12-2015; 

 
VISTO il Decreto assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 di adozione del Repertorio delle 

qualificazioni della Regione Siciliana; 
 
VISTA DGR n° 213 del 17/06/2016 “Recepimento del decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

1200 07/07/2021



Unione Europea 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio 

 
DDS N.                        del __________ 

 

3 

 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015 nonché dei relativi allegati, 
concernente “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’art. 46, c. 1, del DLgs 15 
giugno 2015, n.81”;  

 
VISTA Decreto Inter-assessoriale dell’Assessore Regionale  dell’Istruzione e Formazione 

Professionale di concerto con l’Assessore della Famiglia e delle Politiche sociali e del 
Lavoro n° 3082 del 20/06/2016 che approva la disciplina dei profili formativi del contratto 
di apprendistato; 

 
VISTA DGR n° 428 del 22/12/2016 “Definizione degli Standard formativi dell'Apprendistato di III° 

livello e Criteri generali per la realizzazione dei percorsi di Apprendistato in attuazione 
degli articoli 43 e 45 del D.Lgs 15 giugno 2015, n.81. Ultimazione del quadro regolatorio”; 

 
VISTO Accordo interconfederale di cui all'art. 42 del D.Lgs 15 giugno 2015, n.81 approvato con 

DGR n. 428 del 22/12/2016; 
 
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale del 31 luglio 2018 n. 281 che approva il 

“Progetto per lo sviluppo e la diffusione dell’apprendistato di I livello nella Regione 
Siciliana”; 

 
VISTO il D.D.G. n. 3622 del 7 agosto 2018 di approvazione dell’Avviso pubblico per 

l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f.  2018/2019; 

 
VISTO  il D.D.G. n. 4032 del 11 settembre 2018 con il quale è stato approvato il differimento al 31 

ottobre 2018 del termine ultimo di scadenza per la presentazione della domanda di 
ammissione al Catalogo stabilito all’art.7 del sopra richiamato Avviso pubblico; 

 
VISTO il decreto n. 4756 del 26/09/2018, di approvazione del Catalogo dell’Offerta Formativa in 

Apprendistato (I livello), secondo le istanze pervenute rispettivamente entro il 25 
settembre 2018 e secondo le risultanze dell’istruttoria condotta ex art. 7.2 dell’Avviso, 
come specificato nell’elenco “Catalogo dell’Offerta formativa in apprendistato ai sensi 
dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2018/2019”, allegato al predetto decreto; 

 
VISTO il decreto n. 6205 del 12/11/2018, di approvazione del Catalogo dell’Offerta Formativa in 

Apprendistato (I livello), secondo le istanze pervenute rispettivamente entro il 31 Ottobre 
2018 e secondo le risultanze dell’istruttoria condotta ex art. 7.2 dell’Avviso, come 
specificato nell’elenco “Catalogo dell’Offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 
D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2018/2019”, allegato al predetto decreto; 

 
VISTO il successivo decreto n. 7352 del 13/12/2018, di approvazione del Catalogo dell’Offerta 

Formativa in Apprendistato (I livello), secondo le istanze pervenute rispettivamente entro il 
31 Ottobre 2018 e secondo le risultanze dell’istruttoria condotta ex art. 7.2 dell’Avviso, 
come specificato nell’elenco “Catalogo dell’Offerta formativa in apprendistato ai sensi 
dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2018/2019”, allegato al predetto decreto; 
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VISTO l’art. 11 del menzionato Avviso, che definisce le modalità di richiesta e di erogazione del 
contributo per tutoraggio aziendale e con il quale si precisa che il contributo è erogabile 
per una sola annualità; 

 
VISTE le note prot. nn. 38123 del 10/06/2020, 14762 del 09/04/2021 e 15058 del 12/04/2021, del 

Servizio IV – Gestione per gli interventi in materia di istruzione scolastica ed universitaria, 
con le quali è stato dato esito positivo alle richieste di contributo tutoraggio aziendale in 
ordine alle richieste pervenute dalle aziende indicate all’allegato 1, parte integrante del 
presente decreto; 

 
CONSIDERATO che nelle predette note del Servizio IV – Gestione per gli interventi in materia di 

istruzione scolastica ed universitaria sono riportate le richieste riguardanti gli apprendisti di 
cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, allievi presso le istituzioni 
formative che hanno ottenuto il relativo buono apprendistato, trasmesse con note P.E.C. 
acquisite al prot. del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto alla Studio 
indicate, e per le somme indicate per ciascun apprendista e di pertinenza di ciascuna 
azienda;  

 
CONSIDERATO altresì che, in concomitanza al termine ultimo del 15/03/2020, previsto nell’Avviso 

allegato al D.D.G. n. 3622 del 07/08/2018 per la presentazione delle richieste di contributo 
di tutoraggio aziendale dovuto ai datori di lavoro, si sono verificate delle difficoltà per la 
improvvisa e contingente emergenza sanitaria diffusasi; 

 
RITENUTO pertanto, per motivazioni appena espresse, di dover procedere, per le n. 7 richieste 

sotto indicate: 
 

Apprendista ed Istituzione Formativa Azienda PEC 
Comunicazione 

Richiesta 
in € 

Totale 
pertinenza 

azienda in € 

FUIOR ROBERT MARIAN - I.P.S.S.E.O.A. 
"Mandralisca" di Cefalù (PA) Galleria s.r.l. 27762 del 

02/04/2020  3.000,00  3.000,00 

 
CAMMARATA CALOGERO - I.I.S. "Sen. 

A. Di Rocco" di Caltanissetta 
 

Cammarata Luca 33827 del 
19/5/2020  3.000,00  3.000,00 

CARUSO ENRICO SALVATORE - ARCHE' 
IMPRESA SOCIALE S.r.l. 

 

F.& G. S.r.l.s. 26703 del 
27/03/2020  3.000,00  3.000,00 

RICCIOLI MARIA ROSY - ARCHE' 
IMPRESA SOCIALE S.r.l. 

 

Fantasia & 
Bellezza S.r.l.s. 

26696 del 
27/03/2020  3.000,00  3.000,00 
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Apprendista ed Istituzione Formativa Azienda PEC 
Comunicazione 

Richiesta 
in € 

Totale 
pertinenza 

azienda in € 

LECCA FRANCESCO - I.P.S. "S. 
D'ACQUISTO" di Bagheria (PA) 

MASS di Antonio 
Saitta 

27740 del 
02/04/2020 3.000,00 

6.000,00 

BAIAMONTE FRANCESCO - I.P.S. "S. 
D'ACQUISTO" di Bagheria (PA) 

27682 del 
01/04/2020 3.000,00 

VICARI MATTIA - I.P.S.I.A. "G. GALILEI" 
di Caltanissetta Spazi Verdi S.r.l. 27336 del 

31/03/2020 3.000,00 3.000,00 

 
  all’impegno della spesa del contributo di tutoraggio aziendale; 

 
VISTA la nota prot. n. 4852 del 04/02/2021 del Servizio VIII Scuole Statali del Dipartimento 

Istruzione, di richiesta di riproduzione di economie sui capp. 318107 e 373364 es. fin. 
2021; 

VISTO  il decreto di variazione di Bilancio del Ragioniere Generale – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro D.D. n. 873 del  29/06/2021 con il quale è stata iscritta, tra l’altro, la somma di 
€ 3.261.735,20  sul cap 318107  -   es. fin.2021; 

 
VISTA la disponibilità sul capitolo 318107 – codice gestionale U.1.04.03.99.999 del Bilancio della 

Regione Siciliana; 
 
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma complessiva di 57.000,00, che graverà: 

- per € 57.000,00, sul cap. 318107 - codice gestionale U.1.04.03.99.999 es. fin. 2021; 
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni in premessa riportate  che si intendono integralmente richiamate 
 
 

ART. 1 
 

Sono assunti gli impegni per la somma complessiva di € 57.000,00 in favore delle aziende di cui 
all’allegato 1 parte integrante del presente decreto, quale tutoraggio aziendale per gli allievi 
apprendisti che hanno fruito del buono apprendistato presso le Istituzioni Scolastiche e/o 
Formative per l’a.s.f. 2018/2019; 
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ART. 2 
 
La somma complessiva di € 57.000,00 graverà: 
 

- per € 57.000,00 sul cap. 318107 - codice gestionale U.1.04.03.99.999 es. fin. 2021; 
 

ART. 3 
 
A norma dell’art. 11 dell’Avviso allegato al D.D.G. n. 3622 del 07/08/2018, i contributi di tutoraggio 
aziendale, per i contratti stipulati con gli apprendisti di cui all’allegato 1, parte integrante del 
presente decreto, sono impegnati e sono erogabili per una sola annualità. 
 

ART. 4 
 

Le somme disimpegnate a seguito di eventuali revoche parziali o totali di autorizzazione, per 
quanto stabilito dall’Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla 
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f.  
2018/2019 all’art. 16, costituiranno economie sul cap. 318107 (codice gestionale 
U.1.04.03.99.999) del Bilancio della Regione Siciliana. 

 
Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21 e s.m.i., 
nonché del   D. Lgs. 14/03/2014, n. 33 e s.m.i.; sarà altresì trasmesso alla competente Ragioneria 
Centrale per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 Aprile 2021, n.9. 
 
 
 
 

     f.to  Il Dirigente del Servizio 
Anna Buttafuoco 
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