DECRETO N. 16095

Del 24/11/2021

Identificativo Atto n. 1175

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. APPROVAZIONE DELLA RELATIVA MODULISTICA.

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SISTEMA DUALE E FILIERA 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;
VISTE:
• 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”;
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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.";
DATO ATTO che l’Allegato A al citato decreto n. 13378/2021:
• 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 1° marzo 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;
DATO ATTO altresì che:
• in fase di determinazione del secondo acconto, si procederà al recupero:
• del 50% delle somme riconosciute a titolo di primo acconto per gli studenti che, da
sistema informativo, alla data del 27 gennaio 2022 non risultano più frequentanti e
non siano state effettuate entro la medesima data nuove richieste;
• del 100% delle somme riconosciute a titolo di primo acconto nel caso di studenti
titolari che, a seguito controlli, non risultino in possesso dei requisiti necessari per il
riconoscimento dello stesso;
• al riconoscimento, altresì, a titolo di quota di primo acconto, del 30% del valore delle
nuove doti richieste successivamente alla data del 18 novembre 2021 e rilevate alla
data del 27 gennaio 2022 (l’importo verrà calcolato sulla differenza positiva del totale
quota pubblica, componente formazione e componente disabilità, ammessa al 27
gennaio 2022 rispetto al primo acconto);
• qualora in fase di primo acconto venga anticipato l’intero importo del secondo
acconto, le eventuali somme erogate in eccesso o da integrare rispetto alla relativa
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rilevazione, concorreranno alla determinazione del saldo;
VERIFICATO che alla data del 18 novembre 2021, nella procedura Bandi on line:
• le Doti assegnate per i I e II anni IeFP a.f. 2021/2022 ammesse a finanziamento, sono
complessivamente pari a 25.124 per un importo complessivo, esclusa la quota
aggiuntiva relativa alla componente disabilità, di euro 119.469.400,00 così come
specificato, per ogni singolo corso 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 2.997, per un importo complessivo di euro
10.189.800,00, come specificato, per ogni singola classe e operatore, nel citato
Allegato A;
• le Doti e le componenti aggiuntive sopra citate sono state assegnate così come
indicato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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”;
VISTI:
• il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 marzo 2020,
n. 2, che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse destinate al
finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale relativamente
all'annualità 2019 e assegna a Regione Lombardia un importo complessivo di euro
63.920.472,00;
• il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2021,
n. 3, che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse destinate al
finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale relativamente
all'annualità 2020 e assegna a Regione Lombardia un importo complessivo di euro
65.310.228,00;
• il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2020,
n. 3, che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse destinate al
finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale
relativamente all’annualità 2019 e assegna a Regione Lombardia un importo
complessivo di euro 36.100.260,00;
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• Il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2021,

n. 2, che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse destinate al
finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale
relativamente all’annualità 2020 e assegna a Regione Lombardia un importo
complessivo di euro 42.641.578,00;
PRESO atto della nota E1.2021.0353479 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto
“Variazione compensativa su risorse ministeriali della IEFP e IEFP sistema duale”, con la
quale, si richiedono le variazioni compensative fra i capitoli 8276, 8277, 11545 e 11547,
afferenti all’istruzione e formazione professionale, al fine di poter procedere all’assunzione
degli impegni in base alla tipologia di corsi finanziabili sui vari capitoli e coerentemente
alla natura giuridica dei beneficiari finali;
DATO ATTO che, come previsto dalle D.G.R. n. XI/4397/2021 e n. XI/5227/2021 le risorse
pubbliche messe a disposizione per l’a.f. 2021/2022 per i Percorsi di qualifica triennali di
Istruzione e formazione professionale, comprensive delle risorse per la gestione degli esami
finali presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP in via complementare,
ammontano a complessivi euro 194.388.000,00 e trovano copertura, ai sensi dell'art. 59,
comma 8 della l.r. 34/78, per euro 144.988.000,00 negli stanziamenti iscritti al titolo 1,
missione 4, programma 02 e al titolo 1, missione 15, programma 01 – capitoli 7821, 7822,
7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548,
11549, 11550, 11987, 11988, 11989, 12823, 13220, 13222 e 13224 e comunque nei limiti di
stanziamento previsti negli esercizi finanziari 2021 e 2022, e per euro 49.400.000,00
all’interno del P.O.R. FSE 2014-2020, a valere sull’Asse III - Istruzione e Formazione” obiettivo
specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa" Azione 10.1.7 "Percorsi formativi di IeFP, accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell'offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo
economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività", che trovano
copertura negli stanziamenti di cui al titolo 1, missione 4, programma 02 – capitoli 10797,
10798, 10905, 10805, 10806, 10812, 10813, 10901 e 10903, dell’esercizio finanziario 2022 e
comunque nei limiti di stanziamento previsti nell’esercizio finanziario 2022.
DATO ATTO altresì che la citata D.G.R. n. XI/4397/2021 demanda a successivi
provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l’attuazione della
deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal provvedimento, nonché di
eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale sulla
base del fabbisogno registrato;
RITENUTO, pertanto:
• di prendere atto dell'assegnazione delle Doti e delle componenti aggiuntive per la
disabilità per percorsi di I e II anni IeFP, a.f. 2021/2022, così come indicato per ciascuna
sezione nell’Allegato A;
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• di prendere atto che le Doti e le componenti aggiuntive sopra citate sono state

assegnate così come indicato nell’Allegato B;
• di stabilire, in considerazione delle disponibilità sul bilancio regionale 2021, di procedere

altresì 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;
• di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito delle variazioni di bilancio
richieste con nota protocollo E1.2021.0353479, l’assunzione dell’impegno di euro
129.659.200,00 relativo alla componente formazione e alla componente disabilità delle
Doti assegnate sui I e II anni IeFP a.f. 2021/2022, dando atto che la spesa trova
copertura, così come previsto dalla D.G.R. n. XI/4397/2021 e s.m.i. di cui alla D.G.R.
XI/5227/2021, negli stanziamenti iscritti al titolo 1, missione 4, programma 02 e al titolo 1,
missione 15, programma 01 – capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279,
8426, 8427, 8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 11987, 11988, 11989,
12823, 13220, 13222 e 13224 e comunque nei limiti di stanziamento previsti negli esercizi
finanziari 2021 e 2022;
• di procedere alla liquidazione del primo acconto della componente formazione e
della componente disabilità I e II anni IeFP a.f. 2021/2022 e all’anticipo del secondo
acconto, a seguito della ricezione della dovuta documentazione da parte delle
Istituzioni formative;
RITENUTO altresì di approvare lo schema di Domanda di liquidazione come da Allegato C,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dei termini procedurali di gestione,
previsti dall'Avviso di riferimento;
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;
• la D.G.R. del 30 dicembre 2020, n. 4154 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021/2023 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2021 – Piano di studi e ricerche
2021/2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti;
• la l.r. del 29 dicembre 2020 n. 27 “Bilancio di Previsione 2021 – 2023”;
• il decreto del Segretario Generale del 30 dicembre 2020, n. 16645 “Bilancio Finanziario
Gestionale 2021/2023”;
VISTA la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” nonché la D.G.R. 4/4/2018, n. 5, I Provvedimento organizzativo – XI Legislatura
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e s.m.i., con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i
relativi incarichi dirigenziali per la XI legislatura;

DECRETA

1 di prendere atto dell'assegnazione delle Doti e delle componenti aggiuntive per la
disabilità per percorsi di I e II anni IeFP, a.f. 2021/2022, così come indicato per ciascuna
sezione nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di prendere atto che le Doti e le componenti aggiuntive sopra citate sono state
assegnate così come indicato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3 di stabilire, in considerazione delle disponibilità sul bilancio regionale 2021, di procedere
altresì 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;
4 di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito delle variazioni di bilancio
richieste con nota protocollo E1.2021.0353479, l’assunzione dell’impegno di euro
129.659.200,00 relativo alla componente formazione e alla componente disabilità delle
Doti assegnate sui I e II anni IeFP a.f. 2021/2022, dando atto che la spesa trova
copertura, così come previsto dalla D.G.R. n. XI/4397/2021 e s.m.i. di cui alla D.G.R.
XI/5227/2021, negli stanziamenti iscritti al titolo 1, missione 4, programma 02 e al titolo 1,
missione 15, programma 01 – capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279,
8426, 8427, 8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 11987, 11988, 11989,
12823, 13220, 13222 e 13224 e comunque nei limiti di stanziamento previsti negli esercizi
finanziari 2021 e 2022;
5 di procedere alla liquidazione del primo acconto della componente formazione e
della componente disabilità I e II anni IeFP a.f. 2021/2022 e all’anticipo del secondo
acconto, a seguito della ricezione della dovuta documentazione da parte delle
Istituzioni formative;
6 di approvare lo schema di Domanda di liquidazione come da Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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;
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8 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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