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Identificativo Atto n.   1522

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO AI CONTRIBUTI “AZIONE
VOLTA  A  SOSTENERE  L’EFFICACIA  E  LA  QUALITÀ  DEL  SISTEMA  DOTALE”  E  LINEE
GUIDA REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO DEGLI ENTI ACCREDITATI CHE EROGANO SERVIZI  NELL’AMBITO DELLA
FILIERA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
AUTORITA’ DI GESTIONE

 
RICHIAMATI:

•         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.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) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
maggio  2009 che modifica  il  Regolamento (CE) n.  1081/2006 relativo  al  Fondo 
sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
•         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);
•         il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
•         la Decisione della Commissione europea C(2009)4277 del 28 maggio 2009, 
che approva il regime di aiuto n. 248/2009 “Aiuti temporanei di importo limitato e 
compatibile”;
•         il  DCPM del  3 giugno 2009 “Modalità  di  applicazione della Comunicazione della  
Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di  
aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi  
finanziaria ed economica”;

•         il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art.3 della L.r. 28 settembre 2006, 
n.22, approvato con D.C.R. del 10 luglio 2007, n.404;

•         il  Programma  Operativo  Regionale  Ob.  2  -  FSE  2007-2013,  Regione  Lombardia, 
approvato con Decisione della Commissione C(2007)5465 del 6 novembre 2007.

VISTI:

•         la  DGR n.VIII/6273 del  21  dicembre 2007 “Erogazione dei  servizi  di  istruzione e 
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formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi 
albi regionali. Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati”;

•         il  DDUO del  7  marzo  2008 n.  2298 “Approvazione dei  requisiti  e  delle  modalità 
operative  per  la  richiesta  di  accreditamento  degli  operatori  pubblici  e  privati  allo 
svolgimento dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 26 della L. 
19/2007  e  per  la  costituzione  del  relativo  Albo  regionale,  in  attuazione  della  Dgr  n. 
VIII/6273 del 21 dicembre 2007” e ss.mm.ii;

•         il  DDUO del  7  marzo  2008 n.  2299 “Approvazione dei  requisiti  e  delle  modalità 
operative  per  la  richiesta  di  accreditamento  degli  operatori  pubblici  e  privati  allo 
svolgimento dei servizi al lavoro di cui all’art. 13 della L. 22/2006 e per la costituzione del 
relativo  Albo  regionale,  in  attuazione  della  Dgr  n.  VIII/6273  del  21  dicembre  2007”  e 
ss.mm.ii;

 
PRESO ATTO che le Leggi regionali  22/2006 e 19/2007 hanno avviato una profonda 
riforma del mercato del lavoro e dell’istruzione e formazione professionale in Lombardia 
ispirata ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale 
umano,  promuovendo  in  particolare  la  realizzazione  di  una  rete  di  soggetti,  azioni  e 
strumenti  volti  al  perseguimento  di  un’occupazione  e  di  una  istruzione  e  formazione 
professionale di qualità, con garanzie di tutela e sicurezza delle categorie più deboli ed a 
rischio  di  esclusione  sociale,  anche  attraverso  un  efficace  sostegno  alle  transizioni  nel 
mercato del lavoro ed all’investimento nel capitale umano;
 
CONSIDERATO altresì  che  la  riforma  individua  negli  operatori  pubblici  e  privati 
accreditati  coloro  che  concorrono  all’attuazione  delle  politiche  regionali  in  materia  di 
lavoro, istruzione e formazione professionale;
 
DATO ATTO che il rapporto concessorio che vincola Regione e operatori costituisce un 
principio fondamentale del modello di intervento, che si identifica come un’applicazione 
del principio di sussidiarietà,  in cui il  settore privato collabora con quello pubblico per 
attuare le politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro nell’interesse del territorio;
 
PRESO ATTO che gli operatori agiscono in un contesto di libera concorrenza e in rete con 
altri  enti  accreditati  per  offrire  alla  persona  un’ampia  gamma  di  servizi  integrati  e 
complementari;
 
VALUTATO  pertanto  che  gli  operatori  debbano  effettuare,  da  un  lato,  uno  sforzo 
comunicativo  e  di  performance  per  rendersi  attrattivi  nei  confronti  dei  destinatari  del 
sistema dote,  dall’altro  un’evoluzione  organizzativa  che renda  gli  operatori  in  grado  di 
assicurare  servizi  di  qualità  ai  cittadini  e  al  contempo  garantisca  a  Regione  il 
raggiungimento degli  obiettivi  di policy, l’efficienza della gestione oltre al rispetto delle 
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regole di trasparenza e liceità previste dal contesto e dalle norme di riferimento;
 
RITENUTO di voler sostenere l’efficacia e la qualità del sistema attraverso l’erogazione di 
contributi  finanziari  dedicati  al  riposizionamento  e  all’adeguamento  degli  operatori, 
mediante  l’adozione  di  modelli  organizzativi,  strumenti  operativi  e  competenze 
professionali adeguate, approvando l’Avviso per la presentazione di domande di accesso ai 
contributi  “Azione  volta  a  sostenere  l’efficacia  e  la  qualità  del  sistema  dotale”,  di  cui 
all’Allegato A del presente provvedimento;
 
RITENUTO altresì  di  voler  approvare  le  “Linee  guida  regionali  per  la  definizione  di 
modelli  di organizzazione, gestione e controllo degli  enti accreditati che erogano servizi 
nell’ambito della  filiera istruzione-formazione-lavoro”,  di  cui  all’Allegato B del presente 
provvedimento, a supporto del processo di adeguamento organizzativo degli operatori;
 
DATO ATTO che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi 
Euro   25.000.000,00 a valere sui seguenti Assi e Obiettivi specifici del POR FSE 2007-
2013:

§  Euro 17.500.000,00 su Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico d), categoria di 
spesa 65;

§  Euro 7.500.000,00 su Asse IV – Capitale Umano - Obiettivo specifico h), categoria di 
spesa 72; 

che trovano copertura alla competente U.P.B. 7.4.0.2.37, cap. 7286 “Spese per l’attuazione 
del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” per l’anno 2009;

 
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 VIII° Legislatura regionale;
 
D E C R E T A
 

1.       di approvare l’Avviso per la presentazione di domande di accesso ai contributi “Azione 
volta  a  sostenere  l’efficacia  e  la  qualità  del  sistema dotale”,  di  cui  all’Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 
2.      di approvare le “Linee guida regionali per la definizione di modelli di organizzazione, 
gestione  e  controllo  degli  enti  accreditati  che  erogano  servizi  nell’ambito  della  filiera 
istruzione-formazione-lavoro”,  di  cui  all’Allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;
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3.      di disporre che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste nel citato 
avviso
ammontano a complessivi Euro 25.000.000,00 a valere sui seguenti Assi e Obiettivi 
specifici del POR FSE 2007-2013:

§    Euro 17.500.000,00 su Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico d), 
categoria di spesa 65;

§    Euro 7.500.000,00 su Asse IV – Capitale Umano - Obiettivo specifico h), 
categoria di spesa 72; 

che  trovano  copertura  alla  competente  U.P.B.  7.4.0.2.37,  cap.  7286  “Spese  per 
l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” per l’anno 2009;

 
4.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia e sul sito internet: http://www.dote.regione.lombardia.it.

 

 
Il Dirigente della U.O.

Autorità di Gestione

Renato Pirola
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