DECRETO N. 1726

Del 13/02/2020

Identificativo Atto n. 153

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PUBBLICO - MISURE A SOSTEGNO DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI DI
SOLIDARIETA’ IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CRISI AZIENDALI
VISTI:
– il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 «Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183» e ss.mm.ii.;
– la legge regionale 28 Settembre 2006, n.22 «Il mercato del lavoro in
Lombardia» e ss.mm.ii.;
– la legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e
l’occupazione»;
– la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 «Misure a favore dei contratti e
degli accordi sindacali di solidarietà» e ss.mm.ii. ;
– l’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2018, n. 23 “Disposizioni per
l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato
2019”
– l’articolo 10 «Disposizioni per il trasferimento alla regione delle funzioni e
attività in materia di politiche del lavoro e gestione delle crisi aziendali svolte
da PoliS-Lombardia» della legge regionale 6 agosto 2019 n.15
«Assestamento al bilancio 2019/2021 con modifiche di leggi regionali» e le
relative deliberazioni attuative D.G.R.XI/2345 del 30 ottobre 2019, d.g.r. n.
XI/2669 del 16 dicembre 2019 e D.G.R.XI/2730 del 23 dicembre 2019;
– la d.g.r. n. XI/1953 del 22 luglio 2019 «Criteri generali per il sostegno ai
contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 (a
seguito di parere della commissione consiliare)»;
– la d.g.r. n. XI/2814 del 10 febbraio 2020 «Adeguamento alla l.r. 15/2019 in
ordine alla gestione dell’intervento a sostegno dei contratti e accordi di
solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 (a seguito di parere della
commissione consiliare)»
– il Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni”;
– il D.d.u.o. n.6692 del 7 giugno 2017 “Avviso pubblico per il sostegno ai
contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e
ssmmii”;
– la D.g.r n. X/2412 del 26 ottobre 2011 “Procedure e requisiti per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi
di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;
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–
–

–
–

–

il D.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013, “Approvazione delle Indicazioni
regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)”;
il D.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni
regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di
formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e
regolamentata”;
il D.d.u.o. del 21 novembre 2013 n. 10735 “Descrizione del sistema di
gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013– ottavo
aggiornamento.” In particolare l’allegato 3 “Offerta dei servizi formativi”;
il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013)
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5
(cumulo) e 6 (controllo);
il Decreto ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’art.52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n.234 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE la d.g.r. n. XI/1953 del 22 luglio 2019 (aggiornata con DGR
XI/2814 del 10 febbraio 2020) ha definito:
– i “Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in
attuazione della l.r. 21/2013” indicando le modalità per l’accesso al
contributo regionale e in particolare che il contributo regionale, previsto nel
citato documento, è così ripartito:
a) una quota a titolo di incentivo erogata direttamente all’impresa;
b) una quota per percorsi di riqualificazione professionale erogata
direttamente a soggetti accreditati regionali alla formazione;
c) una quota a titolo di indennità di partecipazione connessa a percorsi
di riqualificazione di cui sopra erogata al lavoratore;
– per le agevolazioni di cui ai punti a) e b) occorre fare riferimento al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013)
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5
(cumulo) e 6 (controllo);
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–

le agevolazioni di cui al punto c) non rilevano ai fini degli aiuti in quanto
rivolte a persone fisiche;
– che la richiesta di contributo è presentata da aziende per la realizzazione di
progetti con uno o più dei seguenti interventi:
a) innovazione dell’organizzazione aziendale o dei processi produttivi
anche legati al rilancio aziendale;
b)
misure di responsabilità sociale dell’impresa finalizzate al
mantenimento dell’occupazione, ivi compreso l’erogazione di benefit
connessi ad iniziative di welfare aziendale;
c) trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di
solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell’art. 41 del
D.Lgs.148/2015;
d) interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e
degli accordi di solidarietà.
Con il progetto è sempre obbligatorio presentare un progetto di
riqualificazione professionale destinato ai lavoratori erogato da un
operatore accreditato.
CONSIDERATO pertanto opportuno aggiornare l’avviso pubblico di cui al dduo
n.6692 del 7 giugno 2017 “Avviso pubblico per il sostegno ai contratti e agli
accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmmii”, in attuazione di
quanto disposto dalla L.R. 23/2018 e dalla DGR XI/1953/2019 e ssmmii, che
deliberava “con successivi provvedimenti si provvederà all’approvazione delle
modalità e dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai
contributi regionali di cui alla l.r. 21/2013”;
DATO ATTO che con L.R. 23/2018 sono state introdotte le seguenti disposizioni:
– le risorse assegnate alla misura sono pari a 2.484.460,00 ai sensi del co. 2
dell’art. 6 della l.r. 21/2013 sono così ripartite:
◦ il 60% ai contratti di solidarietà;
◦ il 40% agli accordi di solidarietà.
– altre risorse potranno essere integrate da successivi finanziamenti da parte
di Regione Lombardia, come previsto dalla l.r. 21/2013 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO che l’art.10 della l.r. n. 15/2019 ha riassegnato la gestione
dell’intervento “Misure a sostegno dei contratti e degli accordi di solidarietà” alla
competente direzione della Giunta regionale e ha pertanto disposto la restituzione
alla giunta stessa delle risorse non spese destinate alle politiche di sostegno alle
imprese di cui all’art. 4, comma 1, della L.R. 21/2013 pari ad € 2.848.460,00;
VISTO il decreto Polis 107/2020 “Impegno a favore della Giunta regionale per il
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trasferimento delle risorse regionali non spese, trasferite a Polis-Lombardia, per le
Politiche di sostegno alle imprese di cui all’art. 4, comma 1, della l.r. 24 dicembre
2013, n. 21 a seguito della l.r. 15/2019” con il quale Polis Lombardia ha quantificato
l’importo complessivo non speso in 2.854.858,24 euro che ha provveduto pertanto
a impegnare nell’anno 2020 a favore della Giunta Regionale;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020.
RITENUTO di:
– adeguare, in coerenza con quanto disposto con la d.g.r n. XI/1953/2019 così
come aggiornata con d.g.r. n.XI/2814 del 10 febbraio 2020 di cui in
premessa, l’Avviso pubblico (di cui al dduo n.6692 del 7 giugno 2017) per il
sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r.
21/2013 e ssmmii e la relativa modulistica necessaria per l’attuazione delle
fasi procedurali dell’avviso;
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–

–

accertare l'importo complessivo di euro 2.854.858,24 a carico di POLIS
LOMBARDIA - ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA
LOMBARDIA (cod. 789838), imputato al capitolo di entrata 3.0500.02.13839
dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
approvare pertanto i seguenti allegati, come di seguito elencato, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
◦ Allegato 1 - Avviso pubblico per il sostegno ai contratti e agli accordi di
solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ss.mm.ii.
◦ Allegato 2. Domanda di finanziamento
◦ Allegato 3. Scheda progetto aziendale
◦ Allegato 4. Scheda percorso di riqualificazione professionale
◦ Allegato 5. A Prospetto economico a preventivo
◦ Allegato 5. B Prospetto economico a consuntivo
◦ Allegato 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato in
‘de minimis’
◦ Allegato 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica della domanda
◦ Allegato 8. Atto di adesione
◦ Allegato 9. Domanda di liquidazione operatore
◦ Allegato 10. Domanda di liquidazione azienda
◦ Allegato 11. Dichiarazione per la ritenuta del 4%
◦ Allegato A. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni «de minimis»

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 XI
Legislatura regionale;
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;
DECRETA
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1.
di accertare l'importo complessivo di euro 2.854.858,24 a carico di POLIS
LOMBARDIA - ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA
LOMBARDIA (cod. 789838), imputato al capitolo di entrata
3.0500.02.13839
dell'esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della obbligazione
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nel relativo esercizio di imputazione;
2.
di adeguare, in coerenza con quanto disposto con la d.g.r n. XI/1953/2019
così come aggiornata con d.g.r. n.XI/2814 del 10 febbraio 2020 di cui in premessa,
l’Avviso pubblico (di cui al dduo n.6692 del 7 giugno 2017) per il sostegno ai
contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ssmmii e la
relativa modulistica necessaria per l’attuazione delle fasi procedurali dell’avviso;
3.
di approvare pertanto i seguenti allegati, come di seguito elencato, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
a. Allegato 1 - Avviso pubblico per il sostegno ai contratti e agli accordi di
solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013 e ss.mm.ii.
b. Allegato 2. Domanda di finanziamento
c. Allegato 3. Scheda progetto aziendale
d. Allegato 4. Scheda percorso di riqualificazione professionale
e. Allegato 5. A Prospetto economico a preventivo
f. Allegato 5. B Prospetto economico a consuntivo
f. Allegato 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato in
‘de minimis’
g. Allegato 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione
h. telematica della domanda
i.
Allegato 8. Atto di adesione
j.
Allegato 9. Domanda di liquidazione operatore
k. Allegato 10. Domanda di liquidazione azienda
l.
Allegato 11. Dichiarazione per la ritenuta del 4%
m. Allegato A. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni «de minimis»
5. di provvedere contestualmente all'adozione del
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

presente

atto

alla

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it
IL DIRIGENTE
CARLO BIANCHESSI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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