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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “DOTE RESIDENZIALITÀ'
PER GLI  ISCRITTI  ALL’UNIVERSITÀ',  CLASSI  DI LAUREA A CONTENUTO SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO,  ANNO  ACCADEMICO  2009-2010”.  (P.O.R.  F.S.E  2007-2013  -  ASSE  IV  –
CAPITALE UMANO - OBIETTIVO SPECIFICO I - CATEGORIA DI SPESA 73).



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTORITA’ DI GESTIONE

VISTI:
● la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;

● la Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 “Norme sugli interventi regionali per il diritto 

allo studio universitario”;

● 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) n. 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) n. 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  n. 

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;

RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, 

approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

CONSIDERATO:
• che la  Regione  Lombardia  riconosce il  capitale  umano quale  elemento primario  per  la 

costruzione dell’Europa della  conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della 
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comunità,  favorendo  la  piena  realizzazione  delle  potenzialità  di  ogni  persona,  in  una 

prospettiva di formazione lungo tutto l’arco della vita;

• che  le  politiche  regionali  si  informano  ai  principi  della  centralità  della  persona,  della 

funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso 

ai percorsi d’istruzione;

• che la modalità di Regione Lombardia per perseguire gli obiettivi di sviluppo del capitale 

umano è la dote: un insieme di risorse destinate direttamente alla persona, per favorire 

l’accesso e la scelta all’offerta di servizi che meglio risponda alle proprie esigenze;

VISTA la d.c.r. n. VIII/528 del 19 febbraio 2008 ”Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione 

dei  servizi  educativi  di  istruzione e formazione (art.  7 l.r.  19/2007)”  ed in particolare l’obiettivo 

strategico 3 “Favorire la crescita del capitale umano regionale e sostenere l’invecchiamento attivo 

della popolazione” ed il connesso indicatore specifico legato all’incremento dei laureati in scienza e 

tecnologia;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e i Collegi Universitari legalmente riconosciuti 

con sede in Lombardia,  sottoscritto  in data 29 giugno 2009,  con il  quale le Parti  condividono 

l’impegno  comune  ad  incentivare  e  favorire  l’accesso  alle  strutture  di  alto  livello  funzionale, 

individuate nei Collegi Universitari legalmente riconosciuti, degli studenti più meritevoli frequentanti 

corsi di laurea riconducibili alle discipline a contenuto scientifico-tecnologico, ritenute strategiche 

per il sostegno della competitività del sistema economico produttivo della Lombardia;

VISTA  la  d.g.r.  n.  9824 dell’  8  luglio  2009 -  Presa d’atto  della  comunicazione del  Presidente 
Formigoni di concerto con il  Vicepresidente Rossoni avente ad oggetto: «Dote residenzialita` –
Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Collegi Universitari lombardi riconosciuti»;

RILEVATA l’esigenza di garantire a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il 

raggiungimento dei più alti gradi di istruzione a partire dalle esigenze abitative;

RITENUTO  pertanto  di approvare l’Avviso per la partecipazione alla “Dote residenzialità per gli 

iscritti all’università, classi di laurea  scientifico-tecnologico, Anno Accademico 2009-2010”, di cui 

agli Allegati A, B e C al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali del presente 

atto;

DATO  ATTO  che  risorse disponibili  per  il  presente  Avviso  ammontano  a  complessivi  Euro 
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1.500.000,00, a valere sul POR FSE 2007 – 2013, Asse IV – Capitale Umano - Obiettivo specifico 

i) - Categoria di spesa 73)  con imputazione al capitolo di spesa 7.4.0.2.237.7286 dell'esercizio 

finanziario 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 VIII Legislatura regionale;

D E C R E T A

1. di approvare:

● l’Allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  “AVVISO  PER  LA 
PARTECIPAZIONE ALLA “DOTE RESIDENZIALITÀ PER GLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ, 
CLASSI  DI  LAUREA  A  CONTENUTO  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO,  ANNO 
ACCADEMICO 2009-2010”;

● l’Allegato  B  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  “CLASSI  DI  LAUREA  A 
CONTENUTO  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  A  CUI  È  CORRELATA  LA  DOTE 
RESIDENZIALITÀ”;

● l’Allegato  C  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  “DOMANDA  DI 

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DOTE RESIDENZIALITÀ”;

2. di disporre che le risorse relative al presente Avviso ammontano complessivamente a Euro 
1.500.000,00, a valere sul POR FSE 2007 – 2013,  Asse IV – Capitale Umano - Obiettivo 
specifico i)  -  Categoria di  spesa 73)  con imputazione al capitolo di spesa 7.4.0.2.237.7286 
dell'esercizio finanziario in corso;

3. 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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