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IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E AUTORITA' DI GESTIONE 


VISTI: 

• 	 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.1 083/2006 e del Regolamento 1080/2006; 

• 	 il Regolamento (CE) 396 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; 

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

particolare l'Asse III - Inclusione Sociale del POR FSE Ob.2 2007-2013, obiettivo specifico 

g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro 

Categoria di spesa 71, approvato con Dee. C (2007) n. 5465 del 6 novembre 2007; 

RICHIAMATI: 

• 	 la Legge Regionale 28 settembre 2006, n.22 "II 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 PRS della IX Legislatura di cui alla OCR del 28 settembre 2010, n. 56; 

• 	 il d.d.u .o. 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. del 23 dicembre 2009 n. VIlI/10882 "Erogazione dei servizi di istruzione e 

formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro. Procedure e requisiti per 

l'accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei 
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relativi albi regionali" e relativi decreti attuativi; 

• 	 il d.d.u.o. del 18 febbraio 2010 n. 1410 "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"; 

• 	 la d.g.r. del 30 marzo 2011 n. 1470 " Indirizzi prioritari per la Programmazione degli 

interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011 "; 

• 	 il d.d.u.o. del 18 aprile 2011 n. 3513 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo 

standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro" 

• 	 il d.d.u.o. del 20 aprile 2011 n. 3637 "Modifiche ed integrazioni all 'allegato 1 "Manuale 

operatore" di cui al 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 

RICHIAMATO altresì l'accordo per l'attuazione del progetto interregionale "Interventi per il 

miglioramento dei servizi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale", volto 

a rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per contrastare fenomeni di 

discriminazione sociale e lavorativa e governare l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle 

persone sottoposte a misure dell' Autorità giudiziaria restrittive della libertà personale; 

CONSIDERATO obiettivo prioritario garantire a tutta la popolazione una migliore equità ed 

inclusione socio-lavorativa, attraverso iniziative di valorizzazione del capitale umano e di supporto 

alle fasce più deboli, con particolare riferimento alle persone sottoposte a misure dell'Autorità 

giudiziaria restrittive della libertà personale; 

RILEVATA l'esigenza di supportare il reinserimento nella società delle persone soggette a 

restrizione della libertà presso gli istituti di pena lombardi, anche minorili, o ammesse a misure 

alternative alla detenzione o sottoposte a misure di sicurezza nel territorio regionale; 

RITENUTO pertanto di approvare: 

- l'avviso rivolto agli operatori accreditati per la promozione dell'offerta formativa relativa 

alla Dote Formazione e Lavoro Soggetti Deboli per l'anno 2011/2012, allegato 1) parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- l'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione e Lavoro Soggetti Deboli per l'anno 

2011/2012, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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VERIFICATO che gli avvisi di cui al punto precedente sono coerenti con gli indirizzi fissati negli atti 

di programmazione regionale; 

DATO ATTO che le risorse per il finanziamento delle tipologie di intervento previste nei citati Avvisi 

ammontano complessivamente a € 4.050.000,00 di cui: 

- € 3.800.000 a valere sul POR FSE 2007-2013 Asse III - Inclusione Sociale - obiettivo 

specifico g) categoria di spesa 71; 

- € 250.000,00 a valere sulle risorse relative al Diritto Dovere di istruzione e Formazione; 

che trovano copertura alle competenti U.P.B. 2.3.0.2.237, cap. 7286 e 2.3.0.2.406. cap . 5449 

per l'esercizio in corso; 

VISTA la I.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; 

DECRETA 

1. di approvare: 

- l'avviso rivolto agli operatori accreditati per la promozione dell'offerta formativa relativa 

alla Dote Formazione e Lavoro Soggetti Deboli per l'anno 2011/2012, allegato 1) parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

l'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione e Lavoro Soggetti Deboli per 

l'anno 2011/2012, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di disporre che le risorse per il finanziamento delle tipologie di intervento previste nei 

citati avvisi ammontano complessivamente a € 4.050.000,00 di cui: 

- € 3.800.000 a valere sul POR FSE 2007-2013 Asse III - Inclusione Sociale - obiettivo 

specifico g) categoria di spesa 71; 

- € 250.000,00 a valere sulle risorse relative al Diritto Dovere di istruzione e Formazione; 
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che trovano copertura alle competenti U.P.B. 2 .3.0.2.237, cap. 7286 e 2.3.0.2.406. cap. 

5449 per l'esercizio in corso; 

3. di rinviare a successivi atti dirigenziali l'impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie 

sopraindicate; 

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

Lombardia e sul sito www.dote.regione.lombardia .it 

ELLA U.O. 

Re 
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