
DECRETO N.  6770 Del   06/08/2015

Identificativo Atto n.   739

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI DOTTORATO DI RICERCA RIVOLTO
AD  APPRENDISTI  ASSUNTI  AI  SENSI  DELL’ART.5  D.LGS  167/11  –  IMPEGNO
PLURIENNALE DELLA SOMMA DI  15.000,00.- A FAVORE DELL’UNIVERSITA DEGLI€
STUDI  DELL’INSUBRIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  RICERCA
“SELEZIONE,  COLTIVAZIONE  ED  ANALISI  BIOCHIMICHE  DI  FUNGHI  CON
PROPRIETA’ DI INTERESSE FARMACOLOGICO”

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITA'

VISTI  i decreti direttoriali D.D. 110/II/2010, D.D. 219/II/2010 e D.D. 376/II/2010 con i quali il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito alla Regione Lombardia le risorse 
relative all’annualità 2010 per l’attività di formazione per l’apprendistato;

RICHIAMATI
• il DLgs 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii. che, all’art. 50, istituisce l’ “Apprendistato per
   l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione”;
• la Legge del 6 agosto 2008 n. 133, che all’art. 23 ha introdotto la possibilità di assumere 

in apprendistato, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 276/2003, per il conseguimento dei titoli di 
Dottore di ricerca;

• il DLgs. 14 settembre 2011 n. 167 “Testo Unico dell’apprendistato” e ss.mm.ii, che all’art. 5 
- “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” - estende l’applicazione del contratto 
di apprendistato anche a persone in possesso di titoli idonei al conseguimento di titoli di  
studio dell’alta formazione (Master e Dottorati);

PRESO  ATTO  che  in  data  24  luglio  2013  è  stato  sottoscritto  l'Accordo  per  la 
regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l’apprendistato finalizzato 
al  conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore,  di  titoli  di  studio 
universitari  e della alta formazione, compresi  i  dottorati  di  ricerca e la specializzazione 
tecnica superiore di cui all’art.69 della L. 17 maggio 1999, n. 144, ai sensi dell’art.5 comma 
2 del D.Lgs 14 settembre 2011, n° 167 e dell’art.3 della LR 18 aprile 2012 n°7, da Regione 
Lombardia,  Atenei  Lombardi  e  parti  sociali,  finalizzato  a  promuovere  l'utilizzo 
dell'apprendistato in alta formazione in raccordo con il sistema universitario lombardo;

VISTI
• il DDUO del 14 ottobre 2010 n. 10395 che approva l’ Avviso per la Sperimentazione di  

Master (di I e II livello) e Dottorati di ricerca, rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 
50 del D.lgs 276/03, presso imprese localizzate in Regione Lombardia, modificato ed 
integrato dal DDUO del 15 dicembre 2011 n. 12415;

• il DDUO del 14 ottobre 2011 n. 9437 che modificava il DDUO n.10395/2010, disponendo 
la copertura finanziaria di  2.000.000,00.- dell'avviso approvato con allocazione delle€  
risorse sul capitolo 5249 della spesa del bilancio 2011;

•  il  DDUO  del  8  ottobre  2012  n.  8827  che  modificava  l’allegato  A  “Avviso  per  la 
sperimentazione di  Master  e  dottorati  di  ricerca rivolti  ad apprendisti  assunti  ai  sensi 
dell’art. 5 del D.lgs. 167/2011 (…)”;

• il DDS n.2389 del 20 marzo 2014 che disponeva la seconda proroga dell’avviso suddetto;
• il DDS n. 5412 del 23 giugno 2014 che incrementava la dotazione finanziaria, portandola 

a 4 milioni di euro;
• il DDS n. 12553 del 22 dicembre 2014 che disponeva la terza proroga del suddetto 

avviso; 
• il DDS n. 2073 del 17 marzo 2015 che dispone la quarta proroga;
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VERIFICATO che alla data del 31 luglio 2015, è pervenuto con nota prot. E1.2015.0296210, 
un  progetto  di  dottorato  di  ricerca  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria  dal  titolo 
“Selezione,  Coltivazione  ed  Analisi  Biochimiche  di  Funghi  con  Proprietà  di  Interesse 
Farmacologico”;

VERIFICATO che, con nota, prot.  n.  E1.2013.0092551 del  16 aprile  2013,  il  dirigente UO 
Lavoro  aveva  nominato  il  nucleo  di  valutazione,  che  prevede  il  coinvolgimento  di 
funzionari della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

PRESO  ATTO  delle  risultanze  dei  lavori  del  nucleo  di  valutazione  per  l’istruttoria  di 
ammissibilità  delle  proposte  progettuali  e  delle  domande  di  finanziamento  che  ha 
verificato in data 5 agosto 2015 la rispondenza del progetto ai criteri di ammissibilità, al  
rispetto del Piano dei Conti presentato, delle percentuali massime e minime per voci di 
macro categorie di spesa così come stabilite dall’Avviso sopra richiamato;

VALUTATO di assumere le suddette risultanze, di cui al verbale del 05 agosto 2015, agli atti  
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, che prevede di ammettere a 
finanziamento il progetto di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria dal 
titolo “Selezione, Coltivazione ed Analisi Biochimiche di Funghi con Proprietà di Interesse 
Farmacologico” per  l’importo di  15.000,00;€

CONSIDERATO che la conclusione del progetto è prevista entro il 30.09.2018 e che per il 
corrente esercizio finanziario presumibilmente sarà utilizzato solo il 30% del contributo;

PRESO ATTO  delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali  
vengono imputate agli  esercizi  finanziari  le entrate e le spese derivanti  da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

RISCONTRATO  che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
scadenza  dell’obbligazione   è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito; 
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VISTO l'art 36 del Dlgs 118/2011 così come integrato dal Dlgs 126/2014, che al comma 5 
stabilisce che "  Le  regioni  adottano i  principi  contabili  generali  ed i  principi  contabili  
applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto"; 

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del citato Dlgs 
118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da 
entrate  correnti  vincolate  e  da  entrate  destinate  al  finanziamento  di  investimenti, 
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di  la somma complessiva di  15.000,00.-€  
a favore dell’Università degli Studi dell’Insubria per il progetto dal titolo “Selezione, 
Coltivazione ed Analisi Biochimiche di Funghi con Proprietà di Interesse Farmacologico” 
come sottoriportato :
1. per  4.500,00.- al capitolo € 15.02.104.8281 dell’esercizio finanziario in corso
2. per  10.500,00.- al capitolo € 15.02.104.8281 dell’esercizio 2018;

RITENUTO pertanto di assumere il seguente impegno di spesa sul capitolo 15.02.104.8281 
ferma restando la sua successiva re-imputazione all’esercizio 2018, così come evidenziato 
dalla seguente tabella:
Anno 2015      Anno 2016     Anno 2017              Anno 2018

 4.500,00.-         €      0,00                           0,00                                10.500,00€ € €
al  fine  di  consentire,  con  successiva  opportuna  variazione  di  bilancio,  l’istituzione  nel 
bilancio  2015/2017  dei  relativi  fondi  pluriennali  vincolati  per  il  finanziamento  delle 
obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

DATO ATTO 
che  il  capitolo  15.02.104.8281  del  Bilancio  Regionale  2015  presenta  la  necessaria 
disponibilità finanziaria;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni  giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata negli esercizi finanziari: 2015 e 2018;

DATO ATTO che l’avviso di cui trattasi prevede l’erogazione di un acconto del contributo 
approvato previa presentazione di garanzia fidejussoria se dovuta, e precisamente il 30%
all’avvio del progetto;

RILEVATO che:
• ai sensi del punto 2.4.1 del “Manuale per la rendicontazione a costi reali”, approvato 
con D.D.U.O. n. 6500 del 30 giugno 2010 e s.m.i., la garanzia fidejussoria non è dovuta in 
quanto l’Università degli Studi dell’Insubria si configura come Ente pubblico;
• l'attestazione di  regolarità contributiva (DURC) non è necessaria in quanto trattasi  di 
Ente pubblico;
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VISTA  la  legge  regionale  20/2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

VISTA  la L.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di 
contabilità e la legge regionale di  approvazione del bilancio di  previsione dell’anno in 
corso;

RICHIAMATI i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della 
X legislatura, e precisamente:
- D.G.R. del  20 marzo 2013, n. 3,  “Costituzione delle Direzioni  generali,  incarichi  e altre 
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X legislatura”;
- D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati  
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

RICHIAMATI :
-  il  Decreto  del  Segretario  generale  Giunta  regionale  21  dicembre  2012  n.  12497  di 
assegnazione  alle  Direzioni  generali  e  centrali  di  riferimento  dei  capitoli  del  Bilancio 
finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015;
-  il  D.D.G.  n.  45  del  12/01/2015  “Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  del  bilancio 
pluriennale  2015/2017  ai  dirigenti  delle  unità  organizzative  della  Direzione  Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro”;

VERIFICATO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali  
previsti  dall'avviso,  ovvero  al  termine dei  controlli  previsti  a  seguito  dell'accertamento 
delle  risorse  per  il  finanziamento  delle  attività  di  formazione  nell'esercizio 
dell'apprendistato che è avvenuto con DDS 4552 del 4 giugno 2015; 

VERIFICATO che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA
Sulla base di quanto riportato nelle premesse: 

1. di  assumere impegni  a favore del  beneficiario  Università degli  Studi  dell’Insubria 
(Coben  150494)  per  il  progetto  dal  titolo  “Selezione,  Coltivazione  ed  Analisi 
Biochimiche di Funghi con Proprietà di Interesse Farmacologico”  con imputazione 
ai  capitoli  e  agli  esercizi  ivi  indicati,  attestando  la  relativa  esigibilità  della 
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI 150494 15.02.104.8281 4.500,00 0,00 0,00
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DELL'INSUBRIA

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI 
DELL'INSUBRIA

150494 15.02.104.8281 10.500,00 0,00 0,00

Denominazione               UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 
Cod.Fiscale              95039180120               
Partita IVA 02481820120
Indirizzo                            VIA RAVASI, 2  - 21100 Varese

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le 
opportune  variazioni  di  bilancio  finalizzate  all’istituzione  del  relativo  fondo 
pluriennale  vincolato  per  il  finanziamento  della  obbligazione  passiva  esigibile 
nell'esercizio individuato nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione 
della obbligazione passiva scadente nell'esercizio 2018;

3. di far salvo il diritto alla Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o 
parte dell'importo liquidato, in conseguenza delle verifiche di carattere contabile 
amministrativo, previste dalla vigente legge;

4. di attestare che ai sensi dell'art. 8 comma 34 legge 67/1988 non è da applicare la 
ritenuta del 4%;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

          Il Dirigente della Struttura
                                                                                        Occupazione e Occupabilità 
         
                                                                                                   Massimo Vasarotti 
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