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Identificativo Atto n.   1693

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DOTE FORMAZIONE –
PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER TITOLARI DI  LICENZA TAXI  (P.O.R.  OB.2
F.S.E. 2007-2013 – ASSE IV CAPITALE UMANO – OBIETTIVO SPECIFICO I)



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA DELLA FORMAZIONE

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.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 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:

 Gli  Indirizzi  pluriennali  e  criteri  per  la  programmazione  dei  servizi  educativi  di 
istruzione e formazione di cui all’art. 7 l.r. n. 19 /2007, approvati con D.C.R. n. 528 
del 19 febbraio 2008; 

 Il D.D.G. del 10 aprile 2007, n. 3616 “Approvazione dei documenti “Certificazione 
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delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi – Attuazione dell’Accordo in 
CU del 28 ottobre 2004” e “Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e 
di istruzione e formazione professionale”; 

 La D.G.R. del 21 dicembre 2007, n. VIII/6273 “Erogazione dei Servizi di Istruzione e 
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”; 

 La  D.G.R.  del  13  febbraio  2008,  n.  VIII/6563  “Indicazioni  regionali  per  l’offerta 
formativa in materia di istruzione e formazione professionale”; 

 La D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. VIII/6564 “Repertorio dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale”; 

•         Il D.D.U.O. del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure 
relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia”;

•         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”;

 Il D.D.G. del 29 gennaio 2009, n. VIII/695 “Aggiornamento del repertorio dell’offerta 
di Istruzione e formazione professionale per l’anno 2009/2010, in attuazione dell’art. 
23 della l.r. 19/2007 - Revoca del decreto direttoriale n. 244 del 19 gennaio 2009”; 

•         Il D.D.U.O. del 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 e successive modifiche e integrazioni”;

•         Il D.D.U.O. del 6 novembre 2009, n. 11598 “Modifiche ed integrazioni 
all’Allegato B “Manuale Operatore” del D.D.U.O. del 3 aprile 2009, n. 3299 per 
l’attuazione degli interventi finanziati con il Sistema Dote” e successive modifiche e 
integrazioni;

 Il D.D.U.O. del 22 luglio 2010, n. 7285 “Procedure relative al rilascio degli attestati 
di  competenza  dei  percorsi  di  formazione  continua  permanente  e  di 
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specializzazione afferenti a standard regionali” 

VISTA la D.G.R. del 1 ottobre 2008, n. VIII/8133 “Disciplina del servizio taxi nel bacino 
aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all’allegato A della D.G.R. n. 11948/2003” 
che  recepisce  gli  impegni  assunti  dalla  Regione  Lombardia  nell’Intesa  siglata  il  17 
settembre  2008  tra  Regione  Lombardia,  Enti  Locali  del  bacino  aeroportuale  e 
rappresentanti delle Associazioni di Categoria taxi;

CONSIDERATO che,  tale  Intesa,  per  quanto  attiene  specificamente  alle  competenze 
linguistiche, individua tra gli obiettivi minimi atti a garantire un miglioramento del livello di 
servizio  nell’ambito  del  trasporto  taxi,  in  vista  della  manifestazione Milano Expo 2015, 
l’attestazione della  conoscenza di  una lingua straniera  di  almeno il  66% dei  titolari  di 
licenza taxi entro l’anno 2014;

 

VISTO il  D.D.U.O.  del  18  novembre  2009  n.  12122  che  approva  l’Avviso  per  la 
partecipazione  alla  dote  formazione  –  percorsi  di  formazione  linguistica  per  titolari  di 
licenza  taxi  (P.O.R.  OB.2  F.S.E.  2007-2013  –  Asse  IV  Capitale  umano  –  Obiettivo 
specifico i);

DATO  ATTO  che  in  attuazione  dell’Avviso  di  cui  al  punto  precedente  sono  state 
assegnate n. 662 doti per percorsi di formazione linguistica per titolari di licenza taxi, su un 
numero di potenziali destinatari stimato in circa 5.600 unità, con riferimento ai titolari di 
licenza  taxi  rilasciata  dai  comuni  facenti  parte  del  bacino  di  traffico  del  sistema 
aeroportuale lombardo;

CONSIDERATA quindi la necessità di realizzare anche per il 2011 interventi di formazione 
linguistica per titolari di licenza taxi, al fine di potenziare le conoscenze linguistiche della 
categoria, innalzando gli standard del servizio in vista dell’appuntamento di Expo 2015;

RITENUTO di approvare:

−        l’Allegato A “Promozione dell’offerta di servizi formativi per i percorsi di 
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formazione linguistica - invito rivolto alla rete di operatori accreditati finalizzato allo 
sviluppo della loro offerta formativa linguistica”;

−        l’Allegato B “Avviso per la partecipazione alla dote formazione – percorsi di 
formazione linguistica per titolari di licenza taxi”;

VERIFICATO che tale proposta è coerente agli indirizzi fissati negli atti di programmazione 
regionale;

DATO  ATTO  che le  risorse disponibili  per  le  tipologie  di  intervento  previste  nel  citato 
Avviso ammontano complessivamente a € 560.000,00 a valere sul  POR – FSE 2007-
2013: Asse IV – Capitale Umano, obiettivo specifico i), categoria di spesa 73, e trovano 
copertura  nella  U.P.B.  7.4.0.2.237  cap.  7286  “Spese  per  l’attuazione  del  Programma 
Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” per l’anno 2010;

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’Allegato A “Promozione dell’offerta di servizi formativi per i percorsi di 
formazione linguistica - invito rivolto alla rete di operatori accreditati finalizzato allo 
sviluppo della loro offerta formativa linguistica”;

•      l’Allegato B “Avviso per la partecipazione alla dote formazione – percorsi di 
formazione linguistica per titolari di licenza taxi”;

2.    di disporre che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste nel citato 
Avviso ammontano complessivamente a € 560.000,00 a valere sul POR – FSE 2007-
2013: Asse IV – Capitale Umano, obiettivo specifico i), categoria di spesa 73, e trovano 
copertura nella U.P.B. 7.4.0.2.237 cap. 7286 “Spese per l’attuazione del Programma 
Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” per l’anno 2010;
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3.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito internet www.dote.regione.lombardia.it.

 

 

Il Dirigente della Struttura 
Sistema della Formazione

(Alessandro Corno) 
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