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SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

MANUALE DOTE APPRENDISTATO 2012/2013 
(Approvato con Disposizione dirigenziale n. 144/2012 R.G. 5186/2012 del 20/06/2012) 
 
 

 

1 INTRODUZIONE 

1.1 Obiettivi e destinatari del Manuale  
Obiettivo del manuale è fornire un supporto operativo agli operatori per una corretta gestione e 
liquidazione delle attività formative in apprendistato finanziate attraverso il sistema dotale dalla 
Provincia di Milano. 
La Dote si configura come un insieme di risorse finalizzate all’inserimento occupazionale, al 
miglioramento delle competenze, all’assolvimento delle attività previste dalle norme generali e dai 
relativi contratti di lavoro e dell’occupabilità nell’ambito di un percorso personalizzato. 
L’obiettivo degli operatori accreditati è di erogare servizi alla formazione e al lavoro previsti dalla 
Dote e supportare le persone nella definizione e accompagnamento dei loro percorsi personalizzati. 
I servizi che gli operatori realizzano insieme alle persone sono formalizzati in un Piano di 
Intervento Personalizzato (PIP), nel quale è descritto il percorso formativo che la persona realizza, 
articolato nei diversi servizi concordati con l’azienda e con l’operatore. 
I soggetti coinvolti nella definizione del piano di intervento personalizzato sono l’apprendista, 
l’azienda e il soggetto erogatore accreditato al lavoro e/o alla formazione. 

1.2 Sintesi dei contenuti del Manuale  
Il presente Manuale illustra le procedure che i soggetti coinvolti nell'attuazione del PIP sono tenuti 
a seguire per una corretta gestione e rendicontazione della dote, fatto salvo quanto già specificato 
nell’ “Avviso per la predisposizione di un catalogo provinciale contenente l’offerta pubblica dei 
servizi integrati per l’Apprendistato – dote apprendistato 2012/2013”.   
Gli adempimenti che gli operatori sono tenuti a seguire sono organizzati rispetto alle diverse fasi 
di attuazione della dote: 

- Presa in carico della persona e invio del Piano di intervento personalizzato; 
- Realizzazione del PIP; 
- Liquidazione. 

Nel manuale inoltre sono esposti gli obblighi cui sono tenuti gli operatori e le riparametrazioni 
dovute a mancate erogazioni e/o ad irregolarità riscontrate nella realizzazione dei servizi.  

 
2 PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E INVIO DEL PIP 

Si ricorda che tutti gli operatori singoli o in rete sono tenuti a sottoscrivere l’Atto di adesione (il cui 
format è disponibile nella cartella di Sintesi: “Documenti avvio progetti”), da consegnare 
manualmente o via fax a Provincia di Milano - Settore Formazione Professionale, viale Jenner 24.  
Questo documento comporta l’accettazione, il rispetto e l’applicazione delle regole oggetto del 
presente manuale ed è condizione necessaria per l’attivazione dei servizi previsti dal PIP. 
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2.1 Presa in carico del destinatario  
L’impresa e l’apprendista consultano l’offerta dei servizi integrati provinciale (Catalogo degli 
operatori e dei servizi), identificano i servizi di loro interesse e contattano l’operatore/rete di 
operatori accreditati per verificare la disponibilità all’erogazione dei servizi prescelti. 
L’ente accreditato, attraverso il sistema informativo Sintesi, verifica che l’apprendista possieda i 
requisiti per la fruizione della dote e si accerta della disponibilità delle risorse per il finanziamento 
dei servizi offerti.  
Per ogni apprendista non possono essere prenotate più doti contemporaneamente; inoltre le 
attività formative e i servizi consulenziali di cui è composta la dote sono fruibili  una  sola  volta  per  
ogni  apprendista  e  lo  stesso  servizio  non  può  essere  richiesto contemporaneamente a più 
enti. Non può essere inoltre avviato un nuovo PIP se non sono stati chiusi i servizi previsti da un PIP 
già attivo. Una volta accertato il possesso dei requisiti, l’apprendista, insieme all’azienda e al 
soggetto formativo definiscono il Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che dovrà essere 
compilato sul sistema informativo SINTESI ed inviato telematicamente per la convalida elettronica 
realizzata direttamente dal sistema informativo in tempo reale. 
 
Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97 l’obbligo di convocazione viene 
adempiuto dalla Provincia con l’invio di apposita comunicazione alle aziende in fase di inserimento 
dati COB da parte del datore di lavoro; in presenza di offerta formativa pubblica, la prenotazione 
dei PIP dà seguito all’invito rivolta alle aziende di adempiere alla formazione. 
 
L’ente di formazione deve avviare almeno uno dei servizi prenotati entro 120 gg dalla conferma 
della dote, oltre tale termine, la prenotazione dei servizi e delle risorse impegnate decade e le 
risorse vengono rese nuovamente disponibili. 
La realizzazione dei servizi prenotati ed approvati dovrà concludersi entro i 12 mesi successivi 
alla data di approvazione, e comunque è prevista quale data improrogabile di conclusione il 
31/12/2013. 

2.2 Elaborazione del Piano di Intervento Personaliz zato  
All’interno del PIP è definito il percorso formativo che l’apprendista è tenuto a seguire, ed è 
composto dai servizi che l'operatore, in accordo con l’azienda e l’apprendista,  ritiene siano utili per 
migliorare le competenze del destinatario. 
La redazione del PIP avviene esclusivamente attraverso il sistema informativo Sintesi all’indirizzo 
http://sintesi.provincia.milano.it/portalemilano/ . 
 
Alcuni campi del PIP saranno compilati in automatico dal sistema informativo sulla base dei dati 
dichiarati   dall’azienda   nella   comunicazione   obbligatoria   (COB)   al   momento   
dell’assunzione dell’apprendista. 
Nel caso in cui il soggetto erogatore riscontri nel PIP delle difformità nei campi già compilati sulla 
base dei dati COB, prima della prenotazione della dote sul sistema, è tenuto a comunicare tali 
anomalie all’azienda che ha assunto l’apprendista, che verificherà la tipologia dei dati da cambiare 
direttamente sul sistema Sintesi e provvederà alla relativa modifica e/o rettifica, come previsto dalla 
normativa vigente. In particolare è importante che l’operatore, nei vari controlli, verifichi: 
- la congruenza della normativa applicabile al contratto di lavoro in apprendistato con la data di 
assunzione dell’apprendista; 
- la presenza/correttezza del titolo di studio dell’apprendista al fine di erogare l’attività formativa in 
ottemperanza alla normativa vigente; 
- la presenza/correttezza, ai fini del riconoscimento del finanziamento pubblico per i servizi integrati 
in apprendistato ex art. 49 d.lgs 276/2003, dell’informazione relativa alla tipologia di formazione 
adottata dall’impresa (esterna – integrata – interna).  Tale requisito è indispensabile ai fini dell’invio 
del PIP. Nel caso di formazione interna, il sistema consentirà l’inoltro del PIP qualora venga scelto 
il solo servizio di certificazione delle competenze. In presenza di altri servizi, il sistema bloccherà 
l’invio del PIP. 
  
Ove l’azienda confermi che i dati non sono corretti, e in attesa che sia modificata la COB, quando 
possibile, l’operatore è tenuto ad inserire le informazioni corrette direttamente nel pip (vedi Manuale 
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modifica dati COB apprendistato -  documento presente nel kit avvio  - cartellina arancione) 

Le specifiche tipologie di servizi che possono essere inserite nel PIP sono definite nell’Avviso 
pubblico di riferimento; è possibile prevedere nello stesso PIP l'erogazione di più servizi formativi 
fermo restando i limiti di composizione definiti nell'Avviso per la predisposizione del catalogo. 

Il PIP può contenere i soli servizi che l’ente o uno dei partner della rete ha presentato nel proprio 
Catalogo, il sistema informativo impedisce quindi l’associazione nel PIP di un modulo/servizio 
erogato da un operatore esterno alla rete. 
I servizi devono inoltre rispettare gli standard inerenti il numero degli allievi, le ore  e il costo 
riportati nell’Avviso, in accordo con le disposizioni regionali. L’insieme dei servizi che compongono 
il PIP (la cui composizione è definita negli allegati all’Avviso per la predisposizione del catalogo) 
definisce l’ammontare economico complessivo del singolo PIP, che potrà essere concesso, a 
fronte della disponibilità economica. 

2.3 Invio del Piano di Intervento Personalizzato (o n line)  
Una volta compilato il PIP, l'ente lo inoltra alla Provincia di Milano tramite il sistema informativo 
Sintesi. Questo darà immediato riscontro dell’avvenuta ricezione assegnando automaticamente un 
numero identificativo del documento. 
L ’invio on line abilita sul sistema la funzione di stampa del PIP. Una volta stampato, il PIP dovrà 
essere   firmato  in originale da  tutti  i  soggetti coinvolti (ente   di    formazione, azienda e 
apprendista) e conservato agli atti dell’Ente presso la Sede di Archiviazione e Documentazione, in 
un fascicolo intestato all’apprendista, come previsto dall’Atto di Adesione. Una copia sottoscritta 
del PIP va inserita on line tra i documenti da allegare al PIP stesso tramite la funzionalità “upload 
documenti”. 

La Provincia di Milano si riserva di richiedere eventuali integrazioni e/o informazioni relativamente ai 
PIP inviati telematicamente sul sistema. In tal caso, l’accettazione del PIP deve intendersi sospesa 
fino al completamento delle informazioni/integrazioni richieste. 
 

 

3 REALIZZAZIONE DEL PIP 

3.1 Avvio attività  
Come disposto da Regione Lombardia entro 120 giorni dall’accettazione del PIP da parte della 
Provincia di Milano, l’ente è tenuto ad avviare almeno ad uno dei servizi previsti. In caso contrario il 
sistema Sintesi porrà in automatico il PIP nello stato di “scaduto”, con la conseguente rimessa in 
circolo delle risorse corrispondenti alla dote prenotata. 
Qualora l’operatore non intenda avviare entro 120 giorni un PIP in stato di “accettato”, che non è  
collegato ad alcuna edizione, è tenuto a chiederne l’invalidazione, tramite mail all’indirizzo: 
apprendistato@provincia.milano.it. 
Infine, nel caso di un PIP “accettato” collegato ad un’edizione in stato “attivo”, se l’apprendista non 
dovesse frequentare nessuna lezione, lo stesso PIP andrà posto dall’operatore in stato di “chiuso”, 
e il servizio riporterà zero ore di frequenza.  

Ai fini dell’attivazione del singolo Modulo Formativo (corso di formazione o servizio consulenziale) 
l’ente dovrà creare sul sistema un’edizione individuale o di gruppo con l’indicazione della “Data 
Avvio” e del “Numero Destinatari” previsti, associando gli apprendisti e allegando il “Calendario 
delle Attività”. 
In seguito all’invio telematico, il sistema rende disponibile la stampa della “Comunicazione di 
Avvio” dell’edizione che il Legale Rappresentante dell’ente, o un suo delegato, è tenuto a 
sottoscrivere a mano e ad allegare in PDF su Sintesi nell’apposito link dedicato agli allegati 
dell’edizione (funzione “upload documenti”). Una copia va conservata agli atti nella Sede di 
Archiviazione/Documentazione, indicata in fase di avvio dei Servizi sul sistema Sintesi, per favorire 
lo svolgimento dell’attività ispettiva da parte della Provincia di Milano.  
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Ogni Calendario delle Attività dell’edizione, firmato dal Direttore del corso, ed inserito tra gli allegati 
di sintesi, deve contenere i seguenti dati identificativi (come da modello disponibile nell’area 
documenti kit avvio – cartella arancione): 

· Ente erogatore 

· Operatore singolo/Rete  
· Sede accreditata operatore 
.  Sede svolgimento corso 

· ID operatore e denominazione 
.     ID progetto  
· ID azione 

· ID edizione 

· ID modulo e titolo 

· Tipologia di servizio 
 

L’ente può comunque associare in tempo utile altri apprendisti all’edizione ed aggiornare il 
Calendario delle Attività. 
 
Laddove richiesto dalla Provincia di Milano, l’operatore dovrà inviare la documentazione 
attestante la presa in carico e l’erogazione dei servizi all’apprendista. 

3.2 Adempimenti relativi alla realizzazione  
L'operatore prescelto rappresenta l'unica interfaccia fra il destinatario e la rete degli operatori 
coinvolti nell'erogazione dei servizi, e deve garantire il rispetto dei contenuti e delle modalità di 
fruizione concordate e sottoscritte con il destinatario nel suo Piano di Intervento Personalizzato. 
L'accompagnamento consiste anche nella gestione della documentazione e delle eventuali 
comunicazioni di monitoraggio previste nell'attuazione della dote. 
La documentazione si compone dei seguenti documenti: 

• il piano di intervento personalizzato (PIP); 
• il calendario delle attività formative e sue eventuali variazioni;     
• le schede per la formazione individuale e il registro formativo e delle presenze, fascicolato 

con fogli non asportabili e pagine numerate e strutturato in forma collettiva o individuale per 
ogni singolo allievo, in base alle caratteristiche dell’azione formativa. 

Il registro deve garantire i seguenti requisiti minimi di registrazione: 
- presenze; 
- firme degli apprendisti; 
- contenuti di formazione erogati; 
- modalità di erogazione; 
- ore di formazione; 
- docenti formatori, esperti e altre figure che intervengono nell’ambito della erogazione 

delle azioni formative e relative firme. 

Prima dell’avvio delle attività formative ogni registro deve essere vidimato dal Legale 
Rappresentante con sottoscrizione sulla prima e sull’ultima pagina, indicando la data di 
sottoscrizione e il numero delle pagine del registro stesso (da riportare nell’intestazione del 
registro). Il Legale Rappresentante o il direttore del corso, su delega, deve sottoscrivere il registro 
su ogni pagina, contestualmente allo svolgimento delle attività e comunque non oltre 15 giorni 
dalla realizzazione delle stesse. 

Il modello di registro e i format delle singole attività individuali sono presenti nella cartella 
“Documenti avvio progetti” sul sistema informativo Sintesi. 
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Nel caso in cui un apprendista, per motivate ragioni, effettui un numero di assenze tale da inficiare 
il completamento del percorso, lo stesso potrà essere riconvocato in una successiva edizione di 
pari caratteristiche e contenuto al fine di completare il percorso. Si ricorda che l’apprendista deve 
frequentare il totale delle ore formative previste.  

Le firme degli apprendisti verranno raccolte sul registro dell'edizione dedicata al recupero delle ore 
del percorso formativo dell'apprendista, con le dovute annotazioni del recupero sia sul registro di 
origine, che sul secondo registro. 

3.3 Sede di svolgimento dell’attività formativa 
I singoli organismi devono essere accreditati per la formazione, mentre le reti di operatori devono 
contare sia soggetti accreditati alla formazione, sia soggetti accreditati al lavoro, come indicato 
nell’Avviso per la predisposizione del catalogo. Per le imprese con sede legale od operativa in 
contesti limitrofi tra la Provincia di Milano e le province confinanti, all’interno della Regione 
Lombardia, la Provincia di Milano si riserva di ammettere deroghe, in seguito al ricevimento di una 
richiesta adeguatamente motivata da parte dei soggetti interessati, dati per presupposti la 
disponibilità delle risorse e la presenza di offerta pubblica.  
Salvo diverse indicazioni regionali, in caso di utilizzo di sedi occasionali in Provincia di Milano gli 
operatori, singoli o in rete, sono tenuti: 
- a indicarle all’interno del progetto in fase di presentazione dello stesso ed a presentare on line 
apposita dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente);  
- a presentare in forma cartacea apposita richiesta alla Provincia che provvederà a porre in stato di 
“revisione” il progetto. L’operatore, di conseguenza, caricherà la nuova sede allegando la 
dichiarazione sostitutiva sopra citata, per consentire la valutazione e l’eventuale autorizzazione da 
parte gli uffici provinciali, prima dell’avvio della relativa attività formativa. 
Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile all’interno del sistema informativo Sintesi nella 
cartella “Documenti presentazione progetti”. 
L’eventuale inserimento/variazione di sedi operative accreditate, è autorizzabile purché sussistano 
i requisiti di legge e sia garantita la conformità alla normativa regionale vigente. 

3.4 Rinuncia e revoca della dote 
Nel caso un apprendista rinunci alla frequenza al corso, l’operatore è tenuto a comunicare tramite 
mail all’indirizzo apprendistato@provincia.milano.it tale rinuncia entro 5 giorni dalla data della 
stessa, inoltre, entro gli stessi tempi, va inserita on line in formato PDF tra gli allegati del pip  (il cui 
format è disponibile nella cartella arancione “documenti avvio progetti”). 
 

Nel caso in cui le condizioni dell’apprendista si modificassero, portando alla perdita dei requisiti di 
partecipazione previsti nell'Avviso, il destinatario decade automaticamente dalla titolarità della dote. 
L’azienda dovrà comunicare tempestivamente tale modifica all'ente, che  dovrà  darne immediata 
notizia alla Provincia di Milano tramite mail, all’indirizzo: apprendistato@provincia.milano.it. 
Si ricorda a questo riguardo che l’attività formativa deve svolgersi in costanza del rapporto di lavoro 
di apprendistato e nel rispetto della normativa vigente. 

In caso di rinuncia o di revoca, e quindi di chiusura anticipata del PIP, saranno riconosciuti gli 
importi relativi ai Moduli Formativi erogati prima del momento della rinuncia, rispettando le 
condizioni di liquidabilità riportate di seguito nel presente Manuale. 

3.5 Conclusione del PIP  
Il PIP risulta concluso quando sono state erogati tutti i servizi previsti nel PIP stesso.  
 
L’Ente provvede alla chiusura del PIP sul sistema Sintesi, caricando le informazioni richieste dal 
sistema (ore frequentate, date di chiusura edizione, Comunicazione di chiusura edizione, etc), una 
volta che tutti i servizi di cui è composto siano stati erogati nell’ambito delle edizioni di riferimento. 
Anche le edizioni di conseguenza dovranno essere chiuse, salvo la presenza di recuperi, come 
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meglio indicato nel punto 4.2 procedure di liquidazione e pagamento. 
 
La chiusura del PIP sul sistema è condizione necessaria per richiedere la liquidazione della Dote 
alla Provincia di Milano, infatti soltanto successivamente il sistema visualizza il documento Dote 
Apprendistato 2012 (Buono dote) che riassume l'importo della dote “Prenotato” in fase di 
presentazione del PIP e l'importo “Riparametrato” a consuntivo sulla base delle “Ore Frequentate” 
dall'allievo, applicando le percentuali stabilite dalla Regione Lombardia. 

 
 

4 LIQUIDAZIONE 

4.1 Condizioni di ammissibilità  
Il soggetto proponente che ha sottoscritto il PIP inoltra alla Provincia di Milano la domanda di 
liquidazione per il rimborso dei costi associati ai servizi erogati, nel rispetto delle seguenti 
condizioni di ammissibilità: 
· i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono previsti nel PIP approvato; 
· l'ente che chiede il rimborso è incluso tra gli operatori inseriti nel “Catalogo 

provinciale contenente l’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato - anno 
2012/2013”; 

· i costi associati ai servizi sono contenuti entro i limiti delle tariffe stabilite (definite nell'Avviso 
Pubblico); 

· la documentazione relativa ai servizi erogati è stata correttamente compilata in accordo al 
presente manuale ed è conservata agli atti dell'ente; 

· i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono stati erogati nel rispetto della 
tempistica prevista nel PIP accettato e della normativa vigente. 

Nel caso in cui la domanda di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di 
ammissibilità, la Provincia di Milano potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione 
ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere l'importo 
corrispondente alla condizione non rispettata, riconducendo l'importo della domanda di 
liquidazione entro condizioni di ammissibilità. 

4.2 Procedure di liquidazione e pagamento  
Per poter richiedere la liquidazione delle doti, l’Ente deve provvedere su Sintesi alla chiusura del PIP 
e delle edizioni ad esso collegate. Ove vi siano degli allievi che devono recuperare parte del 
percorso in una edizione diversa da quella originaria  (con edizione originaria conclusa ma ancora 
aperta su Sintesi per consentire il caricamento delle ore di recupero) è tuttavia possibile, chiedere la 
liquidazione dei PIP chiusi collegati all’edizione originaria, con l’eccezione di quelli riferiti agli allievi 
che devono recuperare parte del percorso formativo.  
Si ricorda che l’edizione va comunque chiusa sul sistema Informativo una volta che sono stati chiesti  
in pagamento tutti i PIP ad essa collegati.  

Alla  chiusura  del  PIP,  il   sistema  genera   il  Buono  Dote   Apprendistato  sul  quale  saranno 
automaticamente caricate le informazioni dei servizi richiesti al momento della presentazione e di 
quelli  effettivamente  erogati  dall’Ente di  formazione,  riportando  altresì  tutti  i  dati  riferiti  alla 
contabilizzazione della dote medesima. 

La liquidazione relativa ai servizi previsti nel PIP viene effettuata a fronte della presentazione da 
parte dell'ente della seguente documentazione: 

· elenco PIP che riporta il Codice PIP , il nome e il cognome dell’apprendista, le ore 
erogate, il valore economico previsto ed il valore economico riparametrato; 

· dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente relativa alla gestione del 
pip, allegata in Sintesi; 

· copia dei registri di frequenza e/o delle schede relative ai servizi D – E – F; 
· certificazione antimafia, se dovuta; 



 7 

. dichiarazione sostitutiva relativa all’applicazione della normativa della tracciabilità dei flussi 
finanziari (da presentare contestualmente alla prima richiesta di liquidazione). 

 
L’ente emette fattura o altro documento contabile avente effetto probatorio per l’importo complessivo 
dei PIP, intestata a Provincia di Milano, Via Vivaio, 1 – 20121 Milano (P. IVA 02120090150). Nella 
fattura devono essere elencati i PIP per i quali si chiede la liquidazione.   
La fattura è esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/75. Si ricorda agli enti che l’esenzione ai sensi 
dell’art. 10 si applica in riferimento ai servizi di formazione formale esterna. Eventuali servizi presenti 
nel medesimo PIP sono da considerarsi “servizi accessori”, che ricadono nella medesima normativa 
di esenzione IVA.   
Si precisa che la documentazione sopra indicata deve essere presentata alla Provincia di Milano 
Settore Formazione Professionale Viale Jenner, 24 – Milano. 

4.3 Riparametrazione  
Per servizi formativi di natura collettiva (Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-
professionali; Formazione su competenze di base e trasversali), il valore complessivo 
riconosciuto in fase di liquidazione è riparametrato sulla base della frequenza di ciascun modulo 
formativo riferito al singolo allievo come di seguito indicato: 

- frequenza effettiva minore o uguale al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto 
alcuno costo; 

- frequenza effettiva maggiore del 20% e minore del 50% della frequenza prevista: 
riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo; 

- frequenza effettiva uguale o maggiore del 50% e minore del 80% della frequenza prevista: 
riconoscimento del 80% del valore complessivo del modulo; 

- frequenza effettiva uguale o maggiore del 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 
100% del valore complessivo del modulo. 

 
Per servizi di natura individuale sono riconosciute in fase di liquidazione le ore effettivamente 
fruite dalla persona. 
 

 “Gli Operatori sono tenuti a chiudere e rendicontare il Progetto, contenente i servizi previsti a 
catalogo e la gestione informatizzata dei pip, presente nel sistema informativo Sintesi, entro e 
non oltre i termini stabiliti dalla Provincia. A tal fine la certificazione finale della spesa vale 
come riconoscimento conclusivo della stessa, rimanendo comunque fermo il diritto della 
Provincia di procedere a eventuali e successive verifiche amministrative che possano 
determinare la restituzione parziale o totale dell’importo finanziario delle doti in precedenza 
liquidate”; 

5 OBBLIGHI E DOVERI  

5.1 Obblighi generali  
L'ente di formazione ha l'obbligo di verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della 
dote e di conservare presso la propria sede di Archiviazione/Documentazione i documenti relativi 
(ad es. attestazioni dei titoli di studio). Per la verifica dei requisiti occorre che l'ente sia accreditato 
al portale provinciale di SINTESI al fine di essere autorizzato all'accesso alla consultazione. 
L’ente che eroga un servizio formativo previsto dal PIP ha l’obbligo di indicare un costo orario dei 
servizi formativi non superiore a quello indicato dal decreto regionale n. 3322 del 17/04/2012. 
Nel momento in cui partecipano al PIP, gli enti non devono percepire altri finanziamenti da organismi 
pubblici per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP e ivi descritti e si vincolano a non 
richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari. 
L'ente di formazione che prende in carico l’apprendista è tenuto: 
1. a rispettare quanto concordato nel PIP, in termini di contenuti, modalità di svolgimento e risultati 
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attesi; 
2. a svolgere un ruolo di supporto e raccordo fra l’apprendista e la Provincia di Milano durante 

l'attuazione del percorso personalizzato. 

5.2 Comunicazione delle variazioni  
L’ente deve comunicare alla Provincia di Milano eventuali modifiche nei requisiti del destinatario.  

Per quanto attiene alle variazioni relative ai requisiti di partecipazione del destinatario si faccia 
riferimento a quanto indicato nel paragrafo 3.4. 

La Provincia di Milano potrà comunque avviare le procedure di recupero delle somme 
indebitamente percepite in caso di accertamento della perdita dei requisiti dal momento di 
decadenza degli stessi. 
Inoltre, il mancato rispetto delle scadenze prestabilite per l'avvio e la realizzazione delle attività e il 
mancato aggiornamento periodico delle informazioni presenti nel sistema informativo potrà 
comportare la decadenza della dote.   
 
Gli Operatori potranno inoltre presentare richiesta di variazione dei servizi formativi offerti 
all’interno del Catalogo, presentando apposita richiesta soggetta ad approvazione della 
Provincia di Milano. 

5.3 Conservazione della documentazione  
E’ responsabilità dell’ente di formazione conservare presso la propria sede di  Archiviazione e 
rendere disponibile anche ai fini di eventuali controlli da parte degli uffici competenti, tutta la 
documentazione richiesta nel presente manuale per un periodo di 5 anni dalla data di conclusione 
del percorso formativo. 

5.4 Verifiche in loco  
La Provincia di Milano ha la possibilità effettuare, durante l’erogazione dei servizi previsti dalla 
dote, o a conclusione della stessa, verifiche “in loco” del servizio reso all’apprendista anche su 
segnalazione. Le verifiche sull’attività svolta potranno essere effettuate nelle Sedi di Archiviazione 
/Realizzazione dei servizi indicata dall’ente in fase di avvio dei Servizi sul sistema Sintesi. Pertanto, 
durante tutto il corso di realizzazione del PIP gli operatori accreditati, nell’ambito delle sedi di 
realizzazione dell’attività formativa, sono tenuti ad assicurare lo svolgimento delle verifiche che la 
Provincia di Milano riterrà opportuno svolgere circa la fruizione e il costo dei servizi. 

5.5 Informazione antimafia  
L'operatore accreditato titolare dei servizi di formazione con lo strumento dote è tenuto, qualora 
l'importo dei servizi da esso forniti sul singolo catalogo superi la somma di € 154.937,07=, ad 
ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa antimafia in materia di presentazione della 
certificazione nei modi e nei tempi che verranno definiti. 

5.6 Irregolarità e revoca della dote  
La Provincia di Milano non riconoscerà gli importi richiesti e procederà ad avviare eventuali recuperi 
di importi già liquidati nei confronti degli enti di formazione, in caso di: 
· omessa esibizione della documentazione richiesta dal presente manuale, e da eventuali 

successive integrazioni, come prova dell'effettuazione dei servizi entro i termini fissati dalla 
Provincia di Milano. 

· mancanza della documentazione - o di assenza nella stessa di elementi essenziali - 
richiesta dal presente manuale, e da eventuali successive integrazioni, come prova 
dell'effettuazione dei servizi ovvero di mancata corrispondenza con quanto dichiarato in fase di 



 9 

domanda di liquidazione 
· insussistenza dei requisiti del destinatario per partecipare all'iniziativa dote 

·      mancata definizione con la persona dei contenuti del PIP 

· richiesta di erogazione di somme a qualsiasi titolo ai destinatari 
· difformità tra documenti in originale conservati presso l'operatore e i documenti inviati 

attraverso il sistema informativo, qualora non fossero rilevate irregolarità nei documenti in 
originale, la Provincia di Milano fornirà un termine per adeguare la documentazione 
sul sistema informativo. 

· dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi 
·      mancate accoglienza in caso di verifiche in loco nella Sede di  Archiviazione e Realizzazione                      
· inosservanza agli altri obblighi previsti dal presente Manuale o dai singoli avvisi 
· irregolarità che comportano per uno stesso operatore una non riconoscibilità degli    importi 

superiore alla quota prevista dal Reg. (CE) 16 81/94, anche in relazione a diversi PIP. La 
Provincia di Milano comunicherà tali irregolarità agli organi competenti. 

  
 
6 RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE E RELATIV E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

E’ disponibile su Sintesi nelle cartella di “Documenti presentazione progetti” e “Documenti avvio 
progetti” la tabella riepilogativa dei documenti da presentare alla Provincia, previsti dal bando e le 
relative modalità di inoltro. 
 
 
7 RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Legge del 06 agosto 2008 n.133 “ Conversione in legge, con modificazioni, del d. legge 25 
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 
• Legge del 24 giugno 1997 n.196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 
• Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
• Decreto Legislativo del 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 ” art.47 e art. 51; 
• Legge regionale del 6 agosto 2007 n.19 “ Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione 
Lombardia”; 
• Legge regionale del 28 settembre 2006 n.22 “ Il mercato del lavoro in Lombardia”; 
• Decreto della Regione Lombardia n. 3322 del 17/04/2012 “Modifiche e integrazioni al D.D.U.O. 
del 05/12/2011 n. 11960 Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti 
assunti in Lombardia, Periodo formativo 
2012/2013”; 
• Decreto della Regione Lombardia n. 11960 del 05/12/2011 “assegnazione e riparto delle risorse 
per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2012/2013”. 
• Decreto legislativo n. 167/2011 “Testo unico dell’apprendistato”. 
• La circolare ministeriale n. 29 del 11/11/2011 avente come oggetto: “D.LGS. n. 167/2011 – Testo 
Unico apprendistato–11 Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio”; 
• Reg. (CE) 800/2008 della Commissione del 6/8/2008; 
• Circolare Ministero del Lavoro del 10/11/2008 “Apprendistato professionalizzante: chiarimenti”; 
• Decreto n. 485 Regione Lombardia del 25 gennaio 2010 “Modifiche ed integrazione all’allegato B 
del D.D.S. del 09/11/2009 n.11666 “assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli 
apprendisti assunti in Lombardia”; 
• Disposizione dirigenziale n. 104/2012 R.G. 3883/2012 del 10/05/2012 di approvazione dell’avviso 
per la predisposizione di un Catalogo provinciale contente l’offerta pubblica dei servizi integrati per 
l’apprendistato – dote apprendistato 2012/2013. 
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• Deliberazione di Giunta regionale n. IX/2933 del 25/01/2012 “Approvazione standard formativi 
minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere”. 
• Normativa regionale vigente in materia di accreditamento ai servizi formativi e al lavoro. 
 
 

Il Direttore 
 

 

 
 


