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Identificativo Atto n.   368 

 

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO 
 

 

APPROVAZIONE DELL'AVVISO "AZIONI DI REIMPIEGO IN PARTENARIATO" 

 

 



IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO 

 
 
RICHIAMATI: 

 il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 
2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
n.1784/1999; 

 il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999; 

 il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento 1080/2006; 

 il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1081/2006 
relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del 
FSE; 

 la Legge Regionale 28 settembre 2006, n.22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e 
successive modifiche e integrazioni; 

 la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni; 

 il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de 
minimis") e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e 
relativi massimali) e 3 (controlli); 

 D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) 
n.1083/2006 recante disposizioni  generali  sul  fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.294 del 
17/12/2008, che definisce le norme di ammissibilità delle spese; 

 il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato 
con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007 recepito con d.g.r. n. 
6165 del 12.12.2007; 

 il PRS della IX Legislatura di cui alla DCR del 28 settembre 2010, n. 56; 
 
RICHIAMATI inoltre: 

 la D.G.R. n. IX/2500 del 16/11/2011 “Approvazione del Piano di Azione Regionale 
2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro 
e del sistema universitario lombardo”; 

 

 l’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12/2/09 relativo agli interventi 
di sostegno al reddito;  

 l’Intesa Stato Regioni 2011-2012 del 20/4/11 cui vengono stabilite, per le politiche passive, 
le modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in 
deroga; 

 gli Accordi fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione 
Lombardia del 16/4/09 - 27/7/09 - 27/10/10 – 7/4/11 che stabiliscono il riparto delle risorse 
finanziarie per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa dei 
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, di mobilità, di 
disoccupazione speciale; 

 l’Accordo quadro siglato il 6 dicembre 2011 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali 
lombarde rappresentate nella Commissione Regionale per le politiche del lavoro e della 
formazione che definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in 
Lombardia nell’anno 2012; 

 il Patto per le politiche attive del lavoro sottoscritto il 22 dicembre 2011 tra la Regione 
Lombardia e le Parti Sociali lombarde rappresentate nella Commissione Regionale per le 
politiche del lavoro e della formazione; 



 il D.D.U.O. n. 2609 del 27/03/2012 “Approvazione dell’Avviso “Dote Lavoro – 
Riqualificazione e Ricollocazione – Anno 2012 – Indicazioni per i destinatari” e del 
documento “Dote Lavoro – Riqualificazione e Ricollocazione – Anno 2012 – Indicazioni 
operative”.”; 

 il D.D.U.O. n. 344 del 20/01/2011 “Approvazione del Vademecum per l'ammissibilità della 
spesa al FSE PO 2007/2013”; 

 
CONSIDERATO che il Piano di Azione Regionale prevede la necessità di un rafforzamento del 
modello di governance quale spazio per la collaborazione tra Regione Lombardia e gli attori locali 
del territorio, secondo logiche di corresponsabilità e integrazione delle risorse economiche 
disponibili promuovendo interventi volti ad aumentare - quantitativamente e qualitativamente - 
l’efficacia degli strumenti di politica attiva esistenti e le occasioni di ricollocazione; 
 
DATO ATTO che il Patto per le Politiche attive soprarichiamato: 

 conferma il ruolo della concertazione territoriale nell'orientare gli operatori ad adattare 
l'offerta di servizi alla realtà locale e alla reale necessità di determinati profili professionali e 
le imprese ad esprimere la necessità di profili e posti di lavoro; 

 prevede, all’azione n. 3, interventi atti a sostenere, anche nell’ambito degli organismi di 
concertazione previsti a livello territoriale, la declinazione degli interventi e/o priorità per 
orientare tutti i soggetti interessati così da facilitare un’offerta di servizi adeguata alla realtà 
dello sviluppo locale, anche attraverso: 

o la realizzazione di attività di networking finalizzate alla condivisione dei bisogni di 
competenze del mercato del lavoro locale così da sviluppare il dialogo e 
l’integrazione tra gli interlocutori impegnati nei processi di realizzazione delle azioni; 

o la valorizzazione responsabile dei contenuti degli accordi aziendali per l’accesso 
alla CIGD così da sostenere un sistema integrato efficace e finalizzato alla 
occupazione; 

o la valutazione di best practice territoriali e degli accordi già in essere relativi 
all’offerta formativa collegata al QRSP. 

RILEVATO che il nuovo Avviso “Dote Lavoro – Riqualificazione e ricollocazione - anno 2012” 
soprarichiamato, destinato ai soggetti maggiormente colpiti dalla crisi, prevede azioni di 
partenariato promosse all’interno di Intese o Accordi territoriali; 
 
CONSIDERATA la necessità, in attuazione del Piano di Azione Regionale, del Patto per le 
Politiche attive azione 3 e dell’avviso ““Dote Lavoro – Riqualificazione e ricollocazione - anno 
2012” soprarichiamati, di sperimentare una modalità innovativa di gestione collettiva delle azioni di 
ricollocazione, contribuendo a: 

 consolidare pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio; 
  integrare in modo sinergico i servizi al lavoro proposti ai destinatari della Dote attraverso il 

marketing settoriale e territoriale di gruppi di lavoratori; 
 realizzare una rete competitiva di operatori pubblici e privati in grado di offrire servizi di 

qualità per l’occupazione, quale condizione per la promozione della libera scelta e per il 
miglioramento dell’efficienza del mercato del lavoro; 

 aumentare l’efficacia degli strumenti di politica attiva esistenti; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare il nuovo Avviso “Azioni di Reimpiego in Partenariato”, di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e i relativi allegati 
costituiti dalla modulistica; 

 
VERIFICATO che l’Avviso di cui al punto precedente è coerente con gli indirizzi fissati negli atti di 
programmazione regionale e costituisce un’azione che integra gli interventi attivati con la “Dote 
Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione – anno 2012”; 
 
DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del 
DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 



finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Reg. 
(CE) medesimo;  
 
DATO ATTO che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato 
è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999; 
 
VERIFICATO che le risorse per il finanziamento dell’intervento di cui al citato Avviso ammontano 
complessivamente  a € 5.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse II, Ob. Spec. d), 
Categoria di spesa 65, che trovano copertura alla competente U.P.B. 2.3.0.2.237, cap. 7286 per 
l'esercizio in corso; 
 
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n.20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX° Legislatura regionale; 

 
 

D E C R E T A 

 

1. di approvare l’Avviso “Azioni di Reimpiego in Partenariato”, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e i relativi allegati costituiti dalla 
modulistica; 

2. di prevedere che l'Avviso di cui al punto precedente è attuato nel rispetto del Regolamento 
(CE) n 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 
e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del 
medesimo Regolamento;  

3. di disporre che le risorse per il finanziamento dell’intervento previste nel citato Avviso 
ammontano complessivamente a € 5.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse 
II, Ob. Spec. d), Categoria di spesa 65, che trovano copertura alla competente U.P.B. 
2.3.0.2.237, cap. 7286 per l'esercizio in corso; 

4. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie 
sopraindicate;  

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito internet http://www.dote.regione.lombardia.it e 
http://www.lavoro.regione.lombardia.it. 

 

                  Il Dirigente della U.O. Lavoro 
                   Francesco Foti 
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