DECRETO N. 7488

Del 27/05/2022

Identificativo Atto n. 778

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP), PER L’ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO DOVERE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE
DOTI I E II ANNI A.F. 2021/2022 PER IL SALDO. ASSUNZIONE IMPEGNI A
INTEGRAZIONE SALDO.

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMA DUALE E FILIERE FORMATIVA

VISTA la L.R. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e s.m.i., e, in particolare:
• l’art. 8 il quale ha previsto l’attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi
alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema
educativo di istruzione e formazione, stabilendo, inoltre, che le modalità di attuazione
di detti interventi vengano definite dalla Giunta Regionale sulla base degli indirizzi del
Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR);
• l’art. 11 comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione
professionale si articola, fra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del
diritto dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale; nonché di un quarto anno;
• l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle
norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due
anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
VISTA L.R. del 15 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL. RR. 19/2007 sul
sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro”;
VISTO l’art.1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l’obbligo
di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età;
RILEVATO che con D.G.R. del 10 marzo 2021, n. XI/4397 “Programmazione del sistema di
istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2021/2022”, è stata definita la
programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione e formazione professionale a.f.
2021/2022;
VISTI:
• la D.G.R. del 2 agosto 2021, n. XI/5140 “Indicazioni regionali per l’avvio dell’anno

scolastico e formativo 2021/2022”;
• la D.G.R. del 13 settembre 2021, n. XI/5227 “Incremento del valore massimo delle doti

istruzione e formazione professionale – a.f. 2021/2022”;
• il D.D.U.O del 1 marzo 2022, n. 2629 “Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell’anno
formativo 2021/2022 in attuazione della D.G.R. 5140/2021 e modifica all’avviso di cui al
D.D.U.O. 13378/2021.”;
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• il D.D.G. del 31 marzo 2022, n. 4409 “Indicazioni operative per la realizzazione dei

percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a seguito del
superamento dello stato di emergenza sanitaria da covid 19”;
RICHIAMATI:
• il decreto del 7 ottobre 2021, n. 13378 “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei

percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale - Anno formativo
2021/2022 - In attuazione della D.G.R. 4397/2021.”;
• il D.D.U.O. del 15 settembre 2021, n. 12206 “Determinazione dei budget delle istituzioni
formative (accreditate alla sezione A ai sensi della d.d.g. 10187/2012 e s.m.i.) per la
fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale (IeFP) - anno formativo 2021/2022.";
• il D.D.U.O. del 26 gennaio 2022, n. 699 “Modifica dell’avviso per la fruizione dell’offerta
formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale –
anno formativo 2021/2022 – in attuazione della D.G.R. 4397/2021 – di cui al D.D.U.O.
13378/2021.”
DATO ATTO che l’Allegato A al citato D.D.U.O. n. 13378/2021, così come modificato con il
D.D.U.O. n. 699/2021:
• prevede i seguenti tempi di liquidazione delle Doti di prima e seconda annualità,
sulla base delle disponibilità di risorse a bilancio:
• primo acconto pari al 60% del valore complessivo delle Doti assegnate agli studenti
regolarmente iscritti e frequentanti alla data del 18 novembre 2021, risultanti dal
sistema informativo. In caso di disponibilità sul bilancio regionale 2021 potrà essere
erogata una quota o l’intero importo del secondo acconto, nei termini previsti per il
primo acconto, in proporzione allo stesso;
• secondo acconto pari al 20% del valore complessivo delle Doti assegnate sulla base
del numero degli allievi titolari di Dote frequentanti alla data del 17 febbraio 2022,
risultanti dal sistema informativo;
• saldo pari al 20% del valore complessivo delle Doti assegnate sulla base del numero
degli allievi titolari di Dote frequentanti alla data del 19 maggio 2022, risultanti dal
sistema informativo;
• prevede altresì che la richiesta di liquidazione del primo acconto deve essere
trasmessa dalle Istituzioni formative alla competente struttura regionale corredata da
polizza fidejussoria;
VISTI:
• il D.D.U.O. del 24 novembre 2021, n. 16095 “Offerta formativa dei percorsi di qualifica

triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), per l’assolvimento del diritto
dovere di istruzione e formazione professionale - Presa atto assegnazione doti I e II anni
a.f. 2021/2022. Approvazione della relativa modulistica.” con il quale è stato altresì
stabilito, in considerazione delle disponibilità sul bilancio regionale 2021, di procedere
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con l’erogazione di una quota pari al 20% del valore delle doti assegnate al 18
novembre 2021, a titolo di anticipazione del secondo acconto della componente
formazione e disabilità, nei termini previsti per il primo acconto;
• il D.D.U.O. del 16 dicembre 2021, n. 17600 “Offerta formativa dei percorsi di qualifica
triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), per l’assolvimento del diritto
dovere di istruzione e formazione professionale – Accertamento, impegni pluriennali e
parziale liquidazione delle doti I e II anni a.f. 2021/2022 di cui al D.D.U.O. 16095/2021.”,
• il D.D.U.O. del 20 maggio 2022, n. 7002 “Offerta formativa dei percorsi di qualifica
triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), per l’assolvimento del diritto
dovere di istruzione e formazione professionale - Presa atto assegnazione doti I e II anni
a.f. 2021/2022 per il secondo acconto.”;
VERIFICATO che alla data del 19 maggio 2022, nella procedura Bandi on line:
• le Doti assegnate per i I e II anni IeFP a.f. 2021/2022 ammesse a finanziamento, e in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso, valutato il rispetto dei termini delle rinunce
espresse/tacite, sono complessivamente pari a 25.003 per un importo complessivo,
esclusa la quota aggiuntiva relativa alla componente disabilità, di euro 118.888.700,00
così come specificato, per ogni singola sezione e operatore, nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
• le quote aggiuntive relative alla componente disabilità assegnate per i I e II anni IeFP
a.f. 2021/2022, sono complessivamente pari a 2.947, per un importo complessivo di euro
10.019.800,00, come specificato, per ogni singola sezione e operatore, nel citato
Allegato A;
• le Doti e le componenti aggiuntive sopra citate sono state assegnate così come
indicato nell’Allegato B – Tab. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che il citato decreto n. 7002/2022, definisce, così come previsto dall’Avviso,
che concorreranno alla determinazione del saldo le quote di anticipazione del secondo
acconto da integrare (comprensive dell’importo da riconoscere a titolo di integrazione
del primo acconto), pari a euro 106.460,00 e le quote di secondo acconto da recuperare,
pari a euro 173.160,00, così come indicate nel relativo Allegato D;
PRESO ATTO:
• del D.D.U.O. del 3 dicembre 2020, n. 15184 “Presa d'atto della variazione della

Fondazione dell'Associazione somasca formazione aggiornamento professionale
A.S.F.A.P. – onlus in Fondazione centro formazione professionale Padri Somaschi
impresa sociale - operatore accreditato ed iscritto all'albo regionale per i servizi di
istruzione e formazione professionale - sez. A”;
• del D.D.U.O. del 14 luglio 2021, n. 9673 “Presa d’atto della trasformazione
dell’“Associazione scuole professionali G. Mazzini” nella fondazione denominata
“Fondazione Mazzini” operatore accreditato ed iscritto all’albo regionale per i servizi di
istruzione e formazione professionale – sez. A e per i servizi al lavoro”;
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• del D.D.U.O. del 1° dicembre 2021, n. 16791 “Presa d’atto della modifica della

denominazione sociale da “Accademia - bellezza, benessere e arte società
cooperativa sociale” a “Poliestetico di Milano Società cooperativa sociale” operatore
accreditato ed iscritto all’albo regionale per i servizi di istruzione e formazione
professionale – Sez. A”;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, e in particolare del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
• 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);
• 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 2022;
RITENUTO, pertanto:
• di approvare il saldo relativo alle Doti e alle componenti aggiuntive per la disabilità dei

I e II anni IeFP a.f. 2021/2022, così come indicato nel citato Allegato A, per un importo
complessivo, al netto di riparametrazioni, pari a euro 23.773.740,00 per la componente
formazione e a euro 2.003.960,00 per la componente disabilità;
• di prendere atto che le Doti e le componenti aggiuntive sopra citate sono state
assegnate agli allievi indicati nell’Allegato B – Tab. 1;
• di determinare in euro 25.711.000,00 l’importo da liquidare a saldo, al netto delle quote
di anticipazione del secondo acconto da recuperare e comprensivo delle quote di
secondo acconto da integrare (comprensive dell’importo da riconoscere a titolo di
integrazione del primo acconto), così come indicato per ogni istituzione formativa in
Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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• di impegnare la somma complessiva di euro 123.450,00 a titolo di integrazione saldo, a

favore delle Istituzioni formative, così come indicato in allegato C, a valere sui capitoli
del bilancio 2022 di seguito indicati, attestando l’esigibilità dell’obbligazione nel relativo
esercizio di imputazione:
- capitolo 7821 per euro 42.720,00
- capitolo 7905 per euro 80.730,00
• di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’economia di spesa di euro 347.370,00, così
come specificato nel citato Allegato C;
• di procedere alla liquidazione del saldo della componente formazione e della
componente disabilità dei I e II anni IeFP a.f. 2021/2022, a valere sugli impegni assunti
con il citato D.D.U.O. 17600/2021, nonché con il presente atto, a seguito della ricezione
della dovuta documentazione da parte delle Istituzioni formative;
• che il presente atto costituisce altresì dichiarazione di svincolo delle garanzie
fidejussorie indicate nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentate a garanzia degli acconti relative alle doti dei I e II anni IeFP a.f. 2021/2022;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo iter nei termini procedurali
definiti dalla L. 241/1990;
VISTI:
• la l.r. n. 34/1978 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di

approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso (l.r. 26/2021);
• la D.G.R. del 29 dicembre 2021, n. XI/5800 “Approvazione del documento tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione 2022/2024 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2022 – Piano di studi e ricerche
2022/2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti;
• il decreto del Segretario Generale del 30 dicembre 2021, n. 19043 “Bilancio Finanziario
Gestionale 2022/2024”;
VISTA la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” nonché i Provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
DATO ATTO che il CUP assegnato al Bando Percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale a.f. 2021/2022 è il seguente: E81B21003980009;
DECRETA
1 di approvare il saldo relativo alle Doti e alle componenti aggiuntive per la disabilità dei
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I e II anni IeFP a.f. 2021/2022, così come indicato nel citato Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo, al netto di
riparametrazioni, pari a euro 23.773.740,00 per la componente formazione e a euro
2.003.960,00 per la componente disabilità;
2 di prendere atto che le Doti e le componenti aggiuntive sopra citate sono state
assegnate agli allievi indicati nell’Allegato B – Tab. 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3 di determinare in euro 25.711.000,00 l’importo da liquidare a saldo, al netto delle quote
di anticipazione del secondo acconto da recuperare e comprensivo delle quote di
secondo acconto da integrare (comprensive dell’importo da riconoscere a titolo di
integrazione del primo acconto), così come indicato per ogni istituzione formativa in
Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4 di impegnare la somma complessiva di euro 123.450,00 a titolo di integrazione saldo, a
favore delle Istituzioni formative, così come indicato in allegato C, a valere sui capitoli
del bilancio 2022 di seguito indicati, attestando l’esigibilità dell’obbligazione nel relativo
esercizio di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

INTEGRAZIONE SALDO I E 67396
II ANNI - IEFP A.F.
2021/2022 - 1550

4.02.104.7821

42.720,00

0,00

0,00

INTEGRAZIONE SALDO I E 67397
II ANNI - IEFP A.F.
2021/2022 - 1634

4.02.104.7905

80.730,00

0,00

0,00

5 di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’economia di spesa di euro 347.370,00, così
come specificato nel citato Allegato C;
6 di procedere alla liquidazione del saldo della componente formazione e della
componente disabilità dei I e II anni IeFP a.f. 2021/2022, a valere sugli impegni assunti
con il citato D.D.U.O. 17600/2021, nonché con il presente atto, a seguito della ricezione
della dovuta documentazione da parte delle Istituzioni formative;
7 che il presente atto costituisce altresì dichiarazione di svincolo delle garanzie
fidejussorie indicate nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentate a garanzia degli acconti relative alle doti dei I e II anni IeFP a.f. 2021/2022;
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8 di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione del decreto n. 16095/2021 e che si provvede a
modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
9 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale Bandi OnLine –
www.bandi.regione.lombardia.it e di trasmetterlo alle istituzioni formative interessate.

Il Dirigente
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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