
Cremona, lì 10/08/2021

DECRETO N. 193 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Formazione Professionale

Oggetto  :  CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE
CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA - SEDE OPERATIVA DI CREMONA -
PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1181 EDIZIONE 211283.631 (SERV. A)
PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

Richiamato il decreto n. 413 del 29/12/2020 con il quale il Dirigente del Settore Lavoro
e Formazione ha confermato alla dipendente Paola Alessandra Feriancich l'incarico di
posizione organizzativa del Servizio Formazione e Orientamento, fino al 31/12/2021, con i
contenuti di cui al decreto n. 150/Settore Lavoro e Formazione del 17/05/2019;

Visti gli artt. 1 e 36 dello Statuto della Provincia adottato con Deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci del 23/12/2014;

Richiamati gli artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione
del Consiglio provinciale n. 39 del 17/12/2019;

Vista, altresì, la L.R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così
come modificata dalla L.R. n. 9 del 04/07/2018;

Richiamati i seguenti atti programmatori:
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25/03/2021, esecutiva, avente ad

oggetto “DUP 2021/2023 e Bilancio autorizzatorio 2021/2023: Approvazione ai sensi
della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020, art. 73 comma 3 prorogato
dall’art. 19 del DL. 2020/183 convertito con Legge 2021/21” ove, nella Missione 15
“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione
professionale”, è previsto l’Obiettivo operativo n. 1 “Rafforzare la collaborazione con
gli enti facenti parte, a vario titolo, della filiera dell’istruzione, formazione e
orientamento e delle politiche attive del lavoro”;

• Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 86 del 19/04/2021 avente
ad oggetto “Ciclo della Performance 2021: Approvazione del PEG e del Piano degli
Indicatori dello S.S.A.; Determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
Performance operativa di Settore" (Obiettivo 2021_3502 “Migliorare i servizi di
orientamento scolastico e professionale offerti al territorio e i servizi formativi rivolti agli
apprendisti”);
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• decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 avente ad oggetto “Ciclo della
Performance 2021: modifica Piano dei Centri di Costo e Indicatori del Piano degli
Standard”;

Richiamati altresì:

• la deliberazione della Giunta Provinciale n. 158 del 24/04/2012 con la quale tra l'altro,
in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui ai DDUO della Regione Lombardia n.
11960 del 05/12/2011 e n. 3322 del 17/04/2012, si sono approvate le “Linee di indirizzo
per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti
assunti in Lombardia con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere –
Anno Formativo 2012-2013”, allocando le relative risorse da erogare attraverso lo
strumento della “dote-apprendistato”;

• il decreto del Dirigente del Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali n. 250 del
27/04/2012 con il quale è stato emanato l’“Avviso per la predisposizione del Catalogo
provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo formativo
2012/2013”, rivolto agli operatori accreditati, che stabilisce, tra l’altro, le modalità di
gestione delle attività, nonché l’iter procedurale per la prenotazione della “dote-
apprendistato” da effettuarsi mediante la compilazione di Piani di Intervento
Personalizzato (PIP), contenenti gli specifici servizi previsti per ciascun destinatario, da
presentare alla Provincia per la loro validazione;

• il decreto del medesimo Dirigente n. 296 del 22/05/2012, con il quale si è provveduto a

validare le candidature e le proposte progettuali presentate ai sensi dell'Avviso
provinciale sopra richiamato, e ad approvare il “ Catalogo provinciale dei servizi
integrati per l’apprendistato professionalizzante. Periodo Formativo 2012/2013”,
successivamente aggiornato:
− con decreto dirigenziale n. 123 del 22/02/2013, ai sensi del DDUO Regione

Lombardia n. 12551 del 21/12/2012 e della deliberazione della Giunta
Provinciale n. 486 del 14/12/2012,

− con decreto dirigenziale n. 89 del 13/03/2017 ai sensi del DDS Regione
Lombardia n. 2259 del 29/03/2016 e della deliberazione del Presidente della
Provincia n. 211 del 25/11/2016;

Rilevato che la Regione Lombardia, al fine di garantire continuità alle attività rivolte
agli apprendisti, ha assegnato e liquidato alla Provincia di Cremona ulteriori finanziamenti per
i successivi anni formativi, in particolare:

• con il DDS n. 18871 del 17/12/2018 la somma pari a € 103.138,95,
• con il DDS n. 2001 del 18/02/2020 la somma pari a € 98.130,24;

Dato atto che si è, quindi, provveduto ad impegnare a favore degli Operatori che
realizzano le attività del “Catalogo” le suddette risorse regionali come segue:

• con determinazione dirigenziale n. 197 del 23/05/2019, la somma che risulta ancora a

disposizione a valere sull'assegnazione regionale di cui al DDS n. 18871/2018,

• con determinazione dirigenziale n. 162 del 07/05/2020, la somma che risulta ancora a

disposizione a valere sull'assegnazione regionale di cui al DDS n. 2001 del 18/02/2020;

Rilevato, in particolare, che con la suddetta determinazione n. 162 del 07/05/2020 è
stata complessivamente impegnata a favore dell'Operatore CE.SVI.P. LOMBARDIA Società
cooperativa, per la sede operativa di Cremona, il quale rientra nel Catalogo provinciale
sopra richiamato con il progetto n. CR2000411, la somma di € 7.970,00, alla cui liquidazione si
provvede previa acquisizione dei necessari documenti comprovanti l’avvenuta erogazione
dei servizi, nel rispetto del numero massimo di doti finanziabile per ciascun gruppo classe così
come previsto dalle indicazioni regionali già citate;
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Richiamato il decreto dirigenziale n. 207 del 03/07/2019 con il quale è stato approvato
il documento “Procedure apprendistato - Gestione degli aspetti amministrativi e contabili
delle attività previste dal Catalogo provinciale dell'offerta dei servizi integrati per
l'apprendistato professionalizzante";

Richiamato il DDUO Regione Lombardia n. 4148 del 03/04/2020 "Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica covid-19 per lo svolgimento a
distanza dei percorsi di base e trasversale nell'ambito dei contratti di apprendistato
professionalizzante art. 44 d.lgs 81/2015" e s.m.i., con il quale si consente, in via sperimentale lo
svolgimento delle attività formative in modalità e-learning o FAD;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 107 del 23/04/2020, con il quale nel prendere atto
del decreto regionale sopra menzionato, si sono considerate applicabili le modalità di
formazione a distanza sul territorio provinciale;

Richiamata l’ordinanza della Regione Lombardia n. 590 del 31/07/2020, con la quale è
stato approvato il documento “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19", che fornisce, tra l’altro, indicazioni in merito alla possibilità di
svolgere le attività formative in presenza;

Richiamato il proprio decreto n. 106 del 26/04/2021 con il quale si è provveduto a
validare i PIP presentati dall’Operatore CE.SVI.P. LOMBARDIA Società cooperativa, per la sede
operativa di Cremona, relativamente al modulo ID 1181 (servizio A) rientrante nel citato
progetto n. CR2000411;

Dato atto che il suddetto modulo ID 1181 (servizio A), della durata di 40 h, risulta, dalla
documentazione in atti, regolarmente avviato e concluso con l'edizione n. 211283.631;

Vista la richiesta di pagamento prot. n. 21/CR del 29/07/2021 dell'importo di € 800,00,
presentata dall’Operatore CE.SVI.P. LOMBARDIA Società cooperativa, con sede legale in Via
Salvemini 6/a, 26900 Lodi - Codice Fiscale, Partita I.V.A. n. 05468500961 - (protocollo
provinciale n. 46834 del 30/07/2021), relativa al suddetto modulo ID 1181 edizione 211283.631
(servizio A) realizzato, nell'ambito del progetto n. CR2000411, presso la sede operativa di
Cremona;

Posto che nella suddetta richiesta di pagamento l'Operatore CE.SVI.P. LOMBARDIA
Società cooperativa ha dichiarato che l'attività realizzata, nell'ambito del Catalogo
Provinciale, non è svolta "in esercizio di impresa";

Ricordato che, ai sensi delle citate indicazioni regionali di cui ai D.D.U.O. n. 11960/11 e
n. 3322/2012 in relazione alla partecipazione degli apprendisti ai diversi servizi, il complessivo
costo riconosciuto del servizio viene proporzionalmente riparametrato come segue:

• per i servizi di tipo F previsti nel “Catalogo Provinciale dei servizi integrati per
l’apprendistato professionalizzante” vengono liquidate le ore effettivamente erogate e
fruite da parte dei destinatari;

• per i servizi di tipo A previsti nel suddetto “Catalogo” la liquidazione viene effettuata
proporzionalmente alla percentuale di frequenza di ciascun modulo formativo,
secondo i seguenti criteri:
− frequenza effettiva minore o uguale al 20% della frequenza prevista: non viene

riconosciuto alcun costo,
− frequenza effettiva maggiore del 20% e minore del 50% della frequenza

prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo,
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− frequenza effettiva uguale o maggiore del 50% e minore dell'80% della
frequenza prevista: riconoscimento dell’80% del valore complessivo del
modulo,

− frequenza effettiva uguale o maggiore dell’80% della frequenza prevista:
riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo;

Ricordato, altresì, che nella fattispecie per il servizio A della durata di 40 h è possibile
riconoscere fino ad un massimo di 12 doti del valore di € 400,00 ciascuna;

Visto l’elenco degli apprendisti titolari di dote riportato nella richiesta di pagamento
presentata dall’Operatore CE.SVI.P. LOMBARDIA Società cooperativa, relativa al citato
modulo ID 1181 edizione 211283.631 (servizio A) e verificato, dalla documentazione, in atti,
che i due nominativi indicati risultano aver frequentato un monte ore uguale o superiore
all’80% della frequenza prevista;

Accertato, altresì, che tutta la documentazione prodotta dall’Operatore CE.SVI.P.
LOMBARDIA Società cooperativa, a corredo della richiesta di pagamento in parola, risulta
corretta e coerente secondo le disposizioni regionali e provinciali vigenti;

Preso atto che ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali è stato richiesto in data 22/06/2021 il DURC in modalità telematica (scadenza
20/10/2021) dal quale l'Operatore CE.SVI.P. LOMBARDIA Società cooperativa risulta in regola
con gli obblighi contributivi INPS e INAIL;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €
800,00 riferita alla citata richiesta di pagamento presentata dall'Operatore in parola;

Accertato che la somma di € 800,00 rientra nei limiti della spesa impegnata con la
citata determinazione dirigenziale n. 162 del 07/05/2020 all'impegno 2021/340 del capitolo
18398/2;

Dato atto che:
• non è stato richiesto il CIG in quanto trattasi di trasferimenti/contributi a titolo di

rimborso spese, sulla base di costi standard,
• il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, verrà pubblicato nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito internet della Provincia, ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

Attestato, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
DPR n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona,
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19 del 28/01/2014, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile del procedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

Attestato, altresì, che il soggetto coinvolto nel procedimento:
- Elena Fassera, in qualità di Responsabile di singole fasi dell’istruttoria e/o di

adempimenti particolari del procedimento,
non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazione agli atti;

DECRETA

35_193 4 di 5



1. di liquidare la richiesta di pagamento prot. n. 21/CR del 29/07/2021 dell'importo di €
800,00, presentata dall’Operatore CE.SVI.P. LOMBARDIA Società cooperativa, con
sede legale in Via Salvemini 6/a, 26900 Lodi - Codice Fiscale, Partita I.V.A. n.
05468500961 (protocollo provinciale n. 46834 del 30/07/2021), relativa al suddetto
modulo ID 1181 edizione 211283.631 (servizio A), realizzato presso la sede operativa di
Cremona, nell'ambito del progetto n. CR2000411, rientrante nel Catalogo Provinciale
approvato con decreto del Dirigente del Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
n. 296 del 22/05/2012 e successivamente aggiornato con decreti dirigenziali n. 123 del
22/02/2013 e n. 89 del 13/03/2017;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 800,00 risulta imputata al capitolo 18398/2
“Attività formative per apprendisti – Finanziato da Fondo PV” (imp. 2021/340) -
classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Obiettivo operativo n. 1
“Rafforzare la collaborazione con gli enti facenti parte, a vario titolo, della filiera
dell’istruzione, formazione e orientamento e delle politiche attive del lavoro” del
bilancio provinciale 2021-2023, piano finanziario 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private”, c.d.c. 0568;

3. di inviare al Settore Risorse Economiche e Finanziarie il presente decreto per gli
adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, verrà pubblicato
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet della Provincia, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE  E ORIENTAMENTO

(Paola Feriancich)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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