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4/4/2012

Identificativo Atto n. 217

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

APPROVAZIONE DELL’AVVISO DOTE IMPRESA - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO
RICHIAMATI:
•
il Regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come
modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/09;
•
il Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 20072013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/09;
•
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
•
il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato
sulla G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore («De Minimis») e in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);
•
la Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 “Strategia per la parità tra donne
e uomini 2010-2015”;
•
la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 “Europa 2020 Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
•
la Comunicazione della Commissione COM(2011) 681 “Strategia rinnovata dell’UE per il
periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese;

VISTI:
•
la legge 19 luglio 1993, n.236 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 20 maggio 1993, n.148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, art. 9,
commi 3 e 7;
•
il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 35 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori”;
•
il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
•
il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
ss.mm. e ii;
•

il Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003, n.388 “Regolamento recante
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disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni”;
•

il Decreto Direttoriale del MLPS n.40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007 e ss.mm.ii.;

•
il Provvedimento della Conferenza Unificata del 26 gennaio 2006 n.2429 “Attuazione
degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994 n.626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281”;
•
l’Accordo, ai sensi dell'art.11, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il
finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro” del 20 novembre 2008, n.226;
•
l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi
dell’art. 37, comma 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTI:
•
la L.r. 28 settembre 2006, n.22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e successive
modifiche e integrazioni;
•
la L.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni;
•
il Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465
del 06.11.2007);
•
la D.c.r. del 30 luglio 2009, n. 879, con la quale il Consiglio regionale approva gli indirizzi
relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione (L.r. n.
19/07, art 9);
•
la D.g.r. del 21 dicembre 2007, n. VIII/6273 “Erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale, nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi
regionali. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati”;
•
la D.g.r. del 13 febbraio 2008, n. VIII/6563 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in
materia di istruzione e formazione professionale”;
•
la D.g.r. del 14 gennaio 2009, n. VIII/8864 “Programmazione del sistema dote per i
servizi di Istruzione Formazione e Lavoro per l’anno 2009”;
•
la D.g.r. dell’11 giugno 2009, n. 9568 “Proposta di deliberazione consiliare avente a
oggetto: “Approvazione degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio
personalizzati del sistema di istruzione (L.r. n. 19/07, art 9);
•

la D.g.r. del 30 marzo 2011 n. IX/1470 “Indirizzi prioritari degli interventi a sostegno

3

dell’occupazione e dello sviluppo per il 2011” e in particolare l’allegato alla D.g.r., che prevede
altresì l’attuazione di interventi formativi finalizzati al miglioramento e all’innalzamento del livello
delle conoscenze e delle competenze tecniche degli addetti alla sicurezza nei luoghi di lavoro
delle micro e piccole imprese e delle istituzioni scolastiche lombarde, ai sensi del D.lgs.
81/2008;
•
la D.g.r. dell’8 giugno 2011 n. IX/1821 “Piano regionale 2011-2013 per la promozione
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
•
il D.d.g. del 10 aprile 2007, n. 3616 “Approvazione dei documenti “Certificazione delle
competenze e riconoscimento dei crediti formativi – Attuazione dell’Accordo in CU del 28
ottobre 2004” e “Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e
formazione professionale”;
•
il D.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. VIII/8486 “Adozione del Quadro Regionale degli
Standard Professionali della Regione Lombardia”;
•
il D.d.u.o. del 12 settembre 2008, n.9837 “Approvazione delle procedure relative allo
svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Lombardia”;
•
il D.d.u.o. del 22 gennaio 2009. n. 420 “Disposizioni regionali per l’offerta dei servizi
formativi e lavoro relativi alla dote formazione e alla dote lavoro in attuazione della DGR
n.8864/2009” e sue successive modifiche ed integrazioni;
•
il D.d.u.o del 2 aprile 2009, n. 3299 e successive integrazioni del decreto 11598 del 6
novembre 2011;
•
il D.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 “Approvazione del manuale di rendicontazione a
costi reali di operazioni FSE - POR Ob. 2 2007/2013”;
•
il D.d.u.o. del 20 gennaio 2011 n. 344 “Approvazione del Vademecum per l'ammissibilità
della spesa al FSE PO 2007/2013”;

RICHIAMATE altresì le seguenti Circolari emanate dalla Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità:
•
n.13/SAN/06 del 26 aprile 2006 - “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli addetti
e responsabili SPP – D.Lgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - SG – n.37 del 14 febbraio 2006)”;
•
n. 21/SAN/06 del 27 luglio 2006 - “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli
addetti e responsabili SPP – D.Lgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - SG – n.37 del 14 febbraio
2006)”;
•
n. 32/SAN/06 del 19 dicembre 2006 – “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli
addetti e responsabili SPP – D.Lgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - SG – n.37 del 14 febbraio
2006)”;
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•
n. 24/SAN/2007 dell’11 luglio 2007 - “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli
addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e
preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – D.Lgs 235/03
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 45 del 23 febbraio 2006)”;

CONSIDERATO che la Strategia Comunitaria 2007–2012 ha assunto l'obiettivo di conseguire,
entro il 2012, una riduzione del 25% del tasso complessivo d'incidenza degli infortuni sul lavoro
(Bruxelles, 21.2.2007, COM (2007);

DATO ATTO altresì, che uno degli obiettivi fondamentali della Sanità Lombarda è l’attuazione di
una politica di miglioramento della qualità della vita della persona sul luogo di lavoro,
aumentando la produttività di esso tramite l’adattamento reciproco delle esigenze di lavoratori e
imprese;

RILEVATA la necessità di sostenere il miglioramento e l’innalzamento del livello delle
conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del
D.lgs 81/2008 e ss. mm. e ii. e della vigente normativa di settore;

RITENUTO pertanto, come previsto dalla citata D.g.r. n. IX/1470/2011, di favorire l’attuazione di
specifici percorsi formativi finalizzati ad accrescere le conoscenze e competenze del personale
delle micro e piccole imprese lombarde attraverso lo strumento della dote, in conformità ai
principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, sanciti
dalle leggi regionali n. 22/2006 e 19/2007;
RITENUTO altresì:

di attuare la dote attraverso l’assegnazione di voucher con procedura “a sportello”,
seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande sul sistema informativo Gestione
Finanziamenti On Line (qui di seguito GEFO), a favore delle micro e piccole imprese lombarde,
per la formazione di soggetti con funzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

di stabilire che, tramite l’assegnazione dei menzionati voucher, i destinatari potranno
partecipare esclusivamente ai percorsi formativi ammissibili in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro elencati nell’Allegato 2 “Percorsi Formativi ammissibili ed indicazioni per la
realizzazione Dote Impresa - Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro“, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che l’assegnazione delle risorse finanziarie è attuata nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore e in particolare
degli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento;
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DATO ATTO che:

le sopracitate imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che informi su eventuali aiuti “De
minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari e che attesti di non rientrare nelle
specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

le risorse finanziarie non saranno concesse a imprese che rientrano fra coloro che
hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

PRESO ATTO che le risorse disponibili per l’intervento ammontano a complessivi €
9.000.000,00, così suddivisi:

€ 7.040.871,40 a valere sui fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Cap.
2.3.0.2.401.7460;

€ 1.959.128,60 a valere sul POR FSE, Ob. 2 Asse I – Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di
spesa 62 - Cap. 2.3.0.2.237.7286;

RITENUTO pertanto di approvare l’Avviso “Dote Impresa - Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro” e la modulistica necessaria per l’attuazione delle fasi procedurali dell’avviso, come di
seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:


Allegato 1 “Avviso “Dote Impresa - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”;


Allegato 2 “Percorsi Formativi ammissibili ed indicazioni per la realizzazione della
Dote
Impresa - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;


Allegato 3 - “Domanda di dote”;



Allegato 4 – “Domanda di liquidazione”;



Allegato 5 - “Dichiarazione dell’ente formatore in merito al possesso dei requisiti”;

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
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personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX° Legislatura regionale;
DECRETA

1.
di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:


Allegato 1 – “Avviso Dote Impresa - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”;


Allegato 2 – “Percorsi Formativi ammissibili ed indicazioni per la realizzazione
Dote
Impresa - Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”;


Allegato 3 - “Domanda di dote”;



Allegato 4 – “Domanda di liquidazione”;



Allegato 5 - “Dichiarazione dell’ente formatore in merito al possesso dei requisiti”;

2.
di stabilire che l’Avviso di cui al punto 1 e il relativo finanziamento sono attuati nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore e in particolare
degli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento;
3.
di disporre che le risorse disponibili per l’intervento ammontano a complessivi €
9.000.000,00, così suddivisi:

€ 7.040.871,40 a valere sui fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Cap. 2.3.0.2.401.7460;

€ 1.959.128,60 a valere sul POR FSE, Ob. 2 Asse I – Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di
spesa 62 – Cap. 2.3.0.2.237.7286;
4. 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. Lavoro
Francesco Foti
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