Allegato 1

PROCEDURA RIVOLTA AGLI OPERATORI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE DI REGIONE
LOMBARDIA PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI
POLITICA ATTIVA VOLTE A FAVORIRE L’INCLUSIONE ATTIVA DEI PROFUGHI UCRAINI E DELLE PERSONE CON
PROTEZIONE INTERNAZIONALE O NAZIONALE
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A. Finalità e obiettivi
In attuazione della Delibera di Giunta regionale n 6412 del 23 maggio 2022, Regione Lombardia intende
individuare gli Operatori accreditati al lavoro e alla formazione che intendano mettere a disposizione le
competenze utili a garantire la massima rispondenza dei servizi offerti alle particolari esigenze delle persone
beneficiarie di protezione internazionale o nazionale che necessitano di un supporto intensivo per
entrare/rientrare nel mercato del lavoro.
A tal fine sarà data pubblicazione sul portale regionale dell’elenco degli Enti aderenti.
L’appartenenza a tale elenco non costituisce titolo esclusivo alla presa in carico dei destinatari oggetto del
presente provvedimento.

B. Soggetti che possono aderire alla manifestazione di interesse
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori che erogano attività di formazione iscritti alle
sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati e i soggetti iscritti all’Albo regionale degli
Accreditati per servizi al Lavoro, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della
manifestazione di interesse.

C. Soggetti destinatari degli interventi
Cittadini, provenienti da Paesi Terzi, beneficiari di protezione internazionale o nazionale.
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D. Oggetto della manifestazione di interesse
Per garantire un’offerta qualificata di servizi volta ad assicurare un’efficace presa in carico delle persone con
protezione internazionale o nazionale, gli Operatori Soggetti beneficiari della manifestazione di interesse,
avvalendosi anche della collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni del
terzo settore, nell’ambito dei vigenti servizi finanziati dalle misure regionali Dote Unica Lavoro e Garanzia
Giovani, così come previsti dai rispettivi dispositivi, oltre ai servizi di formazione e accompagnamento al
lavoro, metteranno a disposizione le seguenti attività:
1. attività di mediazione linguistico-culturale
2. attività finalizzate a promuovere la cittadinanza attiva
3. attività di accoglienza, prima informazione e orientamento ai servizi territoriali

E. Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse può essere presentata dall’Operatore accreditato in possesso dei requisiti
previsti dal punto B):
•
•
•

a partire dal giorno 20 giugno 2022 ore 9.00
esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online, raggiungibile all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it
allegando il modulo di adesione, generata automaticamente dal sistema, secondo il format come da
allegato A) della presente procedura, compilata in tutti i suoi campi e firmata digitalmente1 dal
rappresentante legale

In sede di presentazione della domanda, l’Operatore deve indicare:
-

le singole strutture operative che metteranno a disposizione per le finalità di cui al presente
procedimento;
almeno 2 partner, individuati tra Enti pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni del terzo
settore, con cui intende collaborare per la finalità del presente avviso.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi
del D.P.R n. 642/1972.
La presente procedura non stabilisce un termine di scadenza e rimarrà aperto per consentire agli operatori
interessati di inviare le adesioni anche in fasi successive. L’eventuale chiusura dell’Avviso sarà comunicata da
Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale e su “Cruscotto Lavoro” con congruo anticipo.
F. Tipologia di procedura per l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse
Per l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse è prevista una procedura a sportello con istruttoria a cura
della U.O. Mercato del Lavoro e Politiche attive - Struttura Attuazione programma gol occupazione giovanile
e collocamento mirato - Direzione Generale Formazione e Lavoro.
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Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and
Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei
Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione
4.0 in avanti).

2

L’istruttoria delle manifestazioni di interesse prevede la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al punto
B) e al punto E):
a) Accreditamento all’albo regionale degli Accreditati per servizi al Lavoro e/o all’albo regionale alla
formazione di Regione Lombardia con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della
manifestazione di interesse;
b) Rispetto dei termini previsti nel presente Avviso;
c) Completezza e regolarità della documentazione.
Gli esiti finali delle istruttorie di ammissibilità delle manifestazioni di interesse che indicano gli Operatori
aderenti al presente avviso, unitamente alle relative strutture ammesse saranno:
•
•

pubblicati sul sito www.regione.lombardia.it
comunicati ai soggetti interessati.

G. Obblighi degli Operatori aderenti alla manifestazione di interesse
L’Operatore si impegna a:
-

rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso.
comunicare a Regione Lombardia qualsiasi variazione rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda
di adesione.
dare opportuna e tempestiva informazione circa eventuali variazioni relative all’accesso e alla fruizione
da parte dei destinatari che rilevino ai fini della gestione dell’Avviso.

H. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dirigente protempore della Struttura Attuazione programma gol
occupazione giovanile e collocamento mirato

I. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale della presente procedura e dei relativi allegati sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL), nel portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, e su Cruscotto
Lavoro https://cruscottoifl.it/.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti della procedura per aderire alla manifestazione
di interesse possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro.
Per l’assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate è possibile rivolgersi al numero verde 800 131
151 o scrivere a bandi@regione.lombardia.it
J. Allegati
Allegato A - modulo “Adesione alla manifestazione di interesse”
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