DECRETO N. 8448

Del 14/10/2015

Identificativo Atto n. 935

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REDDITO DI AUTONOMIA
"PROGETTO DI
INSERIMENTO LAVORATIVO" E RIFINANZIAMENTO DELLA DOTE UNICA LAVORO

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO
RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 9318 del 15 ottobre 2013 e ss.mm.ii che ha approvato, l’avviso "Dote
Unica lavoro”;
RICHIAMATA la Comunicazione del Presidente nella seduta dell'8 ottobre, che delinea il
programma di interventi per la sperimentazione in Regione Lombardia del Reddito di autonomia
individuando, tra gli altri, l'ambito delle politiche attive del lavoro;
VISTA la d.g.r. n. 4151 del 8.10.2015 “Reddito di autonomia: determinazioni in merito alle politiche
attive del lavoro (progetto di inserimento lavorativo - PIL)” che istituisce, nell’ambito del sistema di
Dote Unica Lavoro, il “reddito di autonomia” strettamente collegato all’erogazione dei servizi di
orientamento, formazione e accompagnamento alla ricerca dell’occupazione denominato
“Progetto di inserimento lavorativo (PIL)” come di seguito descritto:
•
•

•

caratteristiche: contributo economico quale indennità di partecipazione per la fruizione dei
servizi di orientamento, formazione e accompagnamento alla ricerca del lavoro previsti da
Dote Unica Lavoro (DUL);
destinatari: beneficiari di DUL che si trovano in condizioni di particolare svantaggio in base,
in fase di prima sperimentazione, ai seguenti i criteri di profilazione:
o stato di disoccupazione superiore a 36 mesi;
o ISEE familiare non superiore a 18.000 euro;
o non fruizione di alcuna integrazione al reddito;
importo: commisurato e non superiore al valore dei servizi di politica attiva effettivamente
fruiti dalla persona nell’ambito della Dote Unica Lavoro, per un massimo di 1800 euro per 6
mesi;

VISTA la d.g.r n. 4150 del 8.10.2015 “Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro
programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020” che prevede, tra l’altro,
nell’ambito del processo di revisione dello strumento Dote Unica anche il “Progetto di inserimento
lavorativo”, mediante una fascia 3 plus;
RITENUTO di:
•

recepire le soprindicate determinazioni della Giunta regionale attuando, in fase di prima
attuazione, il PIL nell’ambito dell’avviso Dote Unica Lavoro, a partire dal 15 ottobre 2015,
come da modalità operative di cui Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

stabilire che la fase di prima attuazione del PIL nell’ambito dell’avviso dote unica lavoro
terminerà l’11 dicembre 2015 e che con successivo provvedimento attuativo verranno
disciplinate le modalità operative per il completamento dei percorsi di PIL
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precedentemente attivati in conformità ai criteri stabiliti dalla d.g.r. 4150/2015;
DATO ATTO che ai fini del finanziamento dell’intervento sono individuate risorse a valere sulla
nuova programmazione FSE 2014-2020; in particolare, per il contributo economico previsto dalla
misura:
•

saranno disponibili euro 10.000.000, a valere sull'Asse I - POR FSE 2014-2020 che
troveranno copertura nei capitoli capitolo 10793, 10794, 10795,10801,10802,10803,
10808, 10809,10810 Missione 15, Programma 4;

•

la spesa a valere sul POR FSE 2014/2020 ha competenza finanziaria per euro 10.000.000
sull’esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che altresì che le regole di accesso alla Dote Unica Lavoro, richiedono per
l’attivazione della dote, la disponibilità del “Budget operatore”; pertanto, al fine di assicurare la
presa in carico del target destinatario del PIL a partire dal 15 ottobre 2015, è necessario innalzare
la disponibilità finanziaria complessiva degli operatori accreditati;
RICHIAMATA a tal fine la D.g.r. n. X/2109 del 11 luglio 2014 che autorizza, al punto 3 del deliberato,
nelle more della negoziazione con la Commissione Europea, l’avvio del POR FSE 2014-2020, nei
limiti di una percentuale pari al 15% sullo stanziamento dell’Asse 1;
DATO ATTO che il POR FSE 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione il 17 dicembre 2014;
VISTA la D.G.R. n. X/2257 del 1° agosto 2014 che ha introdotto una modalità di rifinanziamento
della misura secondo un sistema di “overbooking controllato”; tale modalità prevede che la soglia
massima di spesa complessiva e il budget di ciascun operatore vengano periodicamente
rideterminati in relazione all’utilizzo delle risorse riscontrato nelle verifiche bimestrali, fermo
restando il rispetto del tetto del 15% sullo stanziamento dell’Asse 1 del POR FSE 2014 – 2020
previsto dalla citata d.g.r. n. 2109/2014;
CONSIDERATO che:
•

la dotazione finanziaria dell’Avviso per la fascia 1,2 e 3 è pari ad €. 53.131.00,00 ed è a
valere sul cap. 15.04.103.7286 dell’esercizio finanziario in corso;

•

con d.d.u.o n. 7587/2014 e successivi d.d.u.o n. 11642/2014 , d.d.u.o. n. 3664/2015 e
d.d.u.o n. 6531/2015 sono state distribuite risorse aggiuntive come “overbooking
controllato”, nel rispetto del citato tetto, in misura pari a €.23.908.500,00, €.25.000.000,00,
€.20.000.000 ed € 5.000.000,00 per un totale complessivo di €.73.908.500;

ATTESO che, alla luce dei recenti dati di monitoraggio al 31 agosto 2015, e dato l’approssimarsi del
termine di chiusura dell’avviso all’11 dicembre 2015, è possibile prevedere un ulteriore
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finanziamento in “overbooking controllato”;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la presa in carico dei destinatari in vista del termine di
chiusura dell’avviso all’11 dicembre 2015:
•

di avvalersi della possibilità prevista dalla sopra citata delibera di Giunta n.2257/2014,
autorizzando un ulteriore innalzamento del tetto massimo di spesa complessivo per una
quota di € 5.000.000,00 quali risorse aggiuntive a titolo di “overbooking controllato”;

•

di dare atto che detto importo, considerate le economie già maturate dalle precedenti
assegnazioni in “overbooking”, risulta essere entro i limiti fissati dalla d.g.r n. 2257/2014;

•

di procedere, ai fini della distribuzione di dette risorse, in analogia alle modalità di
rifinanziamento già operate con d.d.u.o n. 7587/2014, d.d.u.o n. 11642/2014, d.d.u.o n.
3664/2015 e d.d.u.o n. 6531/2015;

ATTESO che, ai fini dell’incremento in “overbooking” della dotazione finanziaria della fascia 1 2 e 3,
in applicazione delle D.G.R. n. 748/2013 e d.g.r n. 2257/2014, la Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro ha trasmesso ad ARIFL l’indicazione di procedere ad ampliare la disponibilità
di spesa degli operatori per l’attivazione di doti in fascia 1, 2 e 3 per un ammontare di € 5.000.000
tenuto conto:
•

del report dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell’Avviso alla data del 31 agosto
2015 con evidenza delle assegnazioni, delle liquidazioni e delle economie maturate sulle
Fasce 1,2,3 e 4;

•

dell’elenco degli operatori accreditati al lavoro aggiornato alla data del 31 agosto 2015;

PRESO ATTO della verifica di ARIFL trasmessa in data del 14.10.2015 con la quale l’Agenzia fornisce
le nuove soglie massime per operatore che tengono conto:
•

dell’importo delle risorse assegnate in fascia 1,2,3 e 4 per le doti attivate alla data del 31
agosto 2015;

•

dell’attribuzione di nuove risorse derivanti dall’applicazione del moltiplicatore di spesa in
“overbooking” per l’attivazione di doti in fascia 1, 2 e 3;

•

della quota aggiuntiva (premialità di assegnazione) prevista dalla d.g.r n.748/2013 e
ss.mm.ii;

CONSIDERATO che:
•

le nuove soglie massime per operatore sono state individuate tenendo conto dei criteri
previsti dalla D.G.R. n. 748/2013 e ss.mm.ii ed in particolare dei criteri previsti per le risorse
aggiuntive per la quota di risorse definita secondo la citata modalità dell’”overbooking”
controllato;
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•

le risorse derivanti dall’overbooking controllato
15.04.103.7286 dell’esercizio finanziario in corso;

troveranno

copertura

al

cap.

RITENUTO pertanto di approvare la nuova tabella, riportata nell’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che individua le nuove soglie massime di spesa per i
servizi di Dote Unica Lavoro in fascia 1, 2, e 3 per gli operatori accreditati al lavoro alla data del 31
agosto 2015, il cui quadro analitico dei dati necessari a determinare le nuove soglie massime per
operatore è agli atti della Struttura competente;
RITENUTO altresì di prevedere che:
•

le eventuali spese di importo superiore allo stanziamento previsto per Dote Unica Lavoro
nell’ambito del POR FSE 2007/13 trovano copertura sul POR FSE 2014/2020 per gli
stanziamenti già programmati per la “dote unica lavoro”, nei limiti delle previsioni della
citata d.g.r. n. X/2109 del 11 luglio 2014;

•

per le doti che dovessero trovare copertura nell’ambito del POR FSE 2014/2020 e gestite
nel sistema informativo GEFO saranno intraprese le azioni necessarie ad assicurare come
previsto dalla d.g.r. n. n. 2257/2014, gli adempimenti di monitoraggio e certificazione della
spesa, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari a proposito
dell’informatizzazione dei flussi informativi nella programmazione comunitaria 2014/2020;

ATTESO che le nuove soglie massime di spesa per operatore:
•

verranno rese attive sul sistema informativo GEFO a partire dal 15.10.2015;

•

rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;

•

non costituiscono assegnazione formale di risorse;

CONSIDERATO che le sopracitate modifiche intervengono esclusivamente sulla sezione dell'Avviso
Dote Unica Lavoro attinente ai servizi al lavoro ed alla formazione;
PRESO ATTO che:
•

i servizi di formazione e lavoro di cui al presente avviso, diretti alle persone, sono erogati da
operatori accreditati in nome e per conto di Regione Lombardia nell'ambito di un regime
concessorio sottoscritto con Regione Lombardia e conformi a standard regionali;

•

con il presente avviso non si intendono finanziare, nemmeno potenzialmente, attività
economiche;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.
241/90 e ss.mm.ii;
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RICHIAMATI i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della X
legislatura, e precisamente:
•

d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3 “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X legislatura”;

•

d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

•

Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

VISTA la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e
la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 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 IX e X Legislatura regionale;
DECRETA
1. di approvare le modalità operative per la prima attuazione del PIL nell’ambito di Dote Unica
Lavoro di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che:
• le nuove modalità operative decorreranno a partire dalle doti attivate a partire dal 15
ottobre 2015;
• la fase di prima attuazione del Pil nell’ambito dell’avviso dote unica lavoro terminerà l’11
dicembre 2015 e che, con successivo provvedimento attuativo, verranno disciplinate le
modalità operative per il completamento dei percorsi di PIL precedentemente attivati in
conformità ai criteri stabiliti dalla d.gr. 4150/2015;
• per l'attuazione degli interventi del Progetto di inserimento lavorativo, sono stanziati, a
titolo di contributo economico ai destinatari della misura, €.10.000.000,00 a valere sull'Asse
I - POR FSE 2014-2020, che troveranno copertura nei capitoli capitolo 10793, 10794,
10795,10801,10802,10803, 10808, 10809,10810 Missione 15, Programma 4. La spesa a
valere sul POR FSE 2014/2020 ha competenza finanziaria per € 10.000.000,00 sull’esercizio
finanziario 2016;
3. di autorizzare un ulteriore innalzamento del tetto massimo di spesa a titolo di “overbooking
controllato” per l’attivazione delle doti in fascia 1, 2 e 3 per un importo pari ad € 5.000.000,00,
dando atto che detto ammontare risulta essere entro i limiti fissati dalla d.g.r n. 2257/2014 e
troverà copertura al cap. 15.04.103.7286 dell’esercizio finanziario in corso, in analogia alle
modalità di rifinanziamento già operate con d.d.u.o n. 7587/2014 , d.d.u.o n. 11642/2014, d.d.u.o
n. 3664/2015 e d.d.u.o n. 6531/2015;
4. di approvare la tabella riportata nell’Allegato 2), che individua le nuove soglie massime per gli
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operatori accreditati, al 31 agosto 2015, per l’accesso a Dote Unica Lavoro, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che:
• le eventuali spese di importo superiore allo stanziamento previsto per Dote Unica Lavoro
nell’ambito del POR FSE 2007/13 trovano copertura sul POR FSE 2014/2020 nei limiti delle
previsioni della citata d.g.r. n. X/2109 del 11 luglio 2014;
• per le doti che dovessero trovare copertura nell’ambito del POR FSE 2014/2020 e gestite
nel sistema informativo GEFO saranno intraprese le azioni necessarie ad assicurare gli
adempimenti di monitoraggio e certificazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto
dai Regolamenti comunitari a proposito dell’informatizzazione dei flussi informativi nella
programmazione comunitaria 2014/2020;
6. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per operatore:
• verranno rese attive sul sistema informativo GEFO a partire dal 15.10.2015;
• rimarranno comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
• non costituiscono assegnazione formale di risorse;
7. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il Dirigente della U.O.
Mercato del Lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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