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Identificativo Atto n.   1334

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  “INDICAZIONI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  DOTE
LAVORO E DOTE FORMAZIONE PER L’ANNO 2009” IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE
RISORSE  RESIDUE  DI  CUI  AL  D.D.U.O.  DEL  3  APRILE  2009  N.  3300  E  SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.



IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITA' DI GESTIONE

VISTI:

• 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.1080/2006 del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5  luglio 
2006,  relativo  al  Fondo  europeo  di  Sviluppo  regionale  e  recante  abrogazione  del 
Regolamento (CE) 1783/1999;

• 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 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 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;

RICHIAMATI:

• la d.g.r. 14 gennaio 2009, n.VIII/8864 “Programmazione del sistema dote per i servizi di  
istruzione,  formazione  e  lavoro  per  l’anno  2009”  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
programmazione regionale unitaria dei servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 
2009  individuando  nella  Dote  Lavoro e  nella  Dote  Formazione gli  strumenti  per 
l’erogazione di servizi alla persona, utili a favorire l’inserimento lavorativo, l’occupabilità e 
l’innalzamento del livello di competenze lungo tutto l'arco della vita, nonché l’integrazione 
delle diverse fonti di finanziamento;

• il  d.d.u.o.  20  luglio  2009  n.  7485  “Nuovo  aggiornamento  del  Quadro  regionale  degli 
standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o del 22 gennaio, n.420 
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e successive modifiche e integrazioni”;

• il d.d.u.o. 24 marzo 2009, n.2836 “Indicazioni regionali per la programmazione su base  
provinciale delle risorse relative alla Dote Formazione e alla Dote Lavoro – Anno 2009  
(d.g.r.  n.8/8864/2009  «Programmazione  del  Sistema  Dote  per  i  servizi  di  istruzione  
formazione  e  lavoro  per  l’anno  2009»)”  con  il  quale  sono  state  fissate  le  ripartizioni 
provinciali  della quota generale del 60% delle risorse destinate alla  Dote Lavoro ed alla 
Dote Formazione da utilizzare sulla scorta di una programmazione territoriale ed è stato 
richiesto alle Province lombarde di comunicare le rispettive indicazioni di priorità;

• il  d.d.u.o.  del  3  aprile  2009  n.  3300  “Approvazione  dell’Avviso  “Indicazioni  per  la 
partecipazione  alla  dote  lavoro  e  dote  formazione  per  l’anno  2009”  e  successive 
modificazioni e integrazioni ed in particolare l’Allegato A che,  in ordine all’utilizzo delle 
risorse finanziarie complessive, dava la seguente indicazione:  “All’apertura del presente 
Avviso  sarà  reso  disponibile  il  60%  delle  risorse,  articolate  sulla  base  delle  priorità 
definite a livello provinciale. Il restante 40% delle risorse verrà reso disponibile a seguito  
dell’esaurimento del primo 60%,sulla base del costante monitoraggio degli andamenti e  
dei fabbisogni espressi da ogni contesto provinciale”;

• il d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3299 “Approvazione dell’”Atto di adesione”, del “Manuale 
operatore” e del “Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse 
nell’ambito del sistema regionale dell’offerta dei servizi di formazione e per il lavoro” per 
l’attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote”;

• il d.d.u.o. dell’8 maggio 2009 n. 4549 “Ulteriori determinazioni relative alle modalità di  
presentazione delle domande di dote formazione e lavoro di cui al d.d.u.o. n. 3299/2009 e 
al d.d.u.o. n. 3300/2009”;

• il d.d.u.o. del 13 ottobre 2009 n. 10348 “Incremento dotazione finanziaria dell’Avviso Dote  
lavoro e Dote formazione della quota relativa alla “dote lavoro” anno 2009 componente  
indennita’ di partecipazione, di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009”;

PRESO ATTO dell’esaurimento del 60% delle risorse disponibili alla data del 30 ottobre 2009 e 
pertanto  della  necessità  di  procedere  alla  messa  a  disposizione  del  residuo  40%  delle  risorse 
disponibili di cui al citato d.d.u.o. del 3 aprile 2009;

CONSIDERATO  che l’attività di monitoraggio dello stato realizzativo del primo 60% delle doti 
formazione e lavoro ha fornito indicazioni utili per una maggiore razionalizzazione dei target di 
riferimento delle doti formazione e lavoro e per una migliore focalizzazione dei rispettivi obiettivi, e 
che,  conseguentemente,  sono state definite le  nuove indicazioni  per la  partecipazione  alla  dote 
lavoro e dote formazione per l’anno 2009 di  cui  all’Allegato,  parte integrante  e sostanziale  del 
presente atto;

DATO ATTO che,  delle risorse  per il  finanziamento delle tipologie di  intervento previste  nell’ 
Avviso  di  cui  al  citato  d.d.u.o.  del  3  aprile  2009  n.  3300  ammontanti  complessivamente  a  € 
137.000.000,00 e assegnate con la citata d.g.r. n.8/8864/2009,  come di seguito indicato:
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•         € 112.000.000,00 per la Dote Lavoro; 

•         € 25.000.000,00 per la Dote Formazione;

sono ad oggi disponibili complessivamente  € 41.069.200,00 come di seguito indicato:

- per Dote Lavoro,

 Euro 28.941.200,00 su Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico e) – Categoria di spesa 
66);

- per Dote Formazione, Euro 12.128.000,00 su:

 Asse  IV  –  Capitale  Umano  -  Obiettivo  specifico  i)  –  Categoria  di  spesa  73),  per 
6.064.000,00;

 Asse I – Adattabilità – Obiettivo specifico a) – Categoria di spesa 62), per 6.064.000,00.

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 “INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DOTE LAVORO 

E DOTE FORMAZIONE PER L’ANNO 2009” in relazione all’utilizzo delle risorse residue 
di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009 N. 3300 e successive modifiche ed integrazioni”, di cui 
all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
2.di disporre che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste nel citato avviso

ammontano  a  complessivi  Euro  41.069.200,00  a  valere  sui  seguenti  Assi  e  Obiettivi 
specifici del POR FSE 2007-2013:

§ per Dote Lavoro:

- Euro 28.941.200,00 su Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico e) Categoria di spesa 
66);

§ per Dote Formazione, Euro 12.128.000,00 su:

-  Asse IV – Capitale Umano - Obiettivo specifico i) – Categoria di spesa 73), per 
6.064.000,00;

-   Asse  I  – Adattabilità  – Obiettivo  specifico  a)  –  Categoria  di  spesa  62),  per 
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6.064.000,00.

e  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;

 
3. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle risorse assegnate 
con d.g.r. n.8/8864/2009;

 
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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