
AVVISO LOMBARDIA 

 

AVVISO DOTE IMPRESA - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Obiettivo dell’intervento è sostenere il miglioramento e l’innalzamento del livello delle 

conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL), ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e della vigente normativa di settore.  

L’iniziativa prevede l’attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale 

competente delle micro e piccole imprese lombarde.  

Una particolare attenzione sarà prestata alle priorità settoriali individuate sulla base dei 

criteri di graduazione del rischio, condivisi e/o modulati nell’ambito dei Comitati di 

Coordinamento Provinciali ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008, coordinati dalle ASL. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
Le risorse disponibili per l’intervento ammontano a € 9.000.000,00 milioni di euro. 

BENEFICIARI Possono accedere ai servizi di formazione previsti dalla dote i soggetti ai quali è stata 

attribuita o si intende attribuire una funzione in materia di SSL,occupati nelle sedi operative 

di micro e piccole imprese (0-49 dipendenti) ubicate in Lombardia. 

COMPOSIZIONE DOTE La dote consiste in un voucher assegnato alla micro o piccola impresa, per la formazione di 

soggetti con funzione in materia di SSL.  

L’assegnazione dei voucher avverrà con procedura “a sportello”, seguendo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande nel sistema informativo GEFO. 

 

Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per la partecipazione dei lavoratori ai 

percorsi formativi ammissibili.  

 

Con riferimento alle modalità di erogazione dei percorsi formativi, ai sensi dell’art. 37, c. 12, 

del D.Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve 

avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici di alcun tipo a 

carico dei lavoratori.  

 

Ai sensi dell’art. 37, c. 13, del D.Lgs. 81/2008, i contenuti della formazione erogata devono 

essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro di acquisire le 

conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

 

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa dovrà avvenire previa verifica 

documentata della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso 

formativo. 

VALORIZZAZIONE 

DELLA DOTE 

Il voucher ha un valore massimo di € 5.000,00 euro.  

 

Il voucher è riconosciuto alla singola impresa per la formazione dei suoi lavoratori; il 

pagamento del voucher avverrà a saldo e a rimborso, a fronte della presentazione della 

fattura quietanzata relativa al servizio formativo fruito.  

 

La dote prevede il riconoscimento dei soli costi di frequenza ai percorsi formativi ammissibili.  

La dote non sarà riconosciuta se i percorsi formativi selezionati sono già stati sostenuti o si è 

già richiesto/ottenuto un contributo pubblico per la stessa tipologia di corsi.  

 

L’IVA detraibile da parte dell’impresa non può essere rimborsata e non può rappresentare 

un costo ammissibile a cofinanziamento.  

Per i soggetti sottoposti alla normativa sugli aiuti di stato, il contributo è erogato in regime 

de minimis, ex Regolamento (CE) n. 1998/06. 



SCADENZA La domanda di dote può essere presentata, a partire dalle ore 12 del 18 aprile 2012 fino ad 

esaurimento delle risorse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, mediante il sistema 

informativo Gefo  dall’imprenditore che: 

• dichiara il possesso dei requisiti previsti; 

• indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato; 

• effettua la propria dichiarazione sugli aiuti di stato; 

• dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda 

conservata agli atti. 

A seguito della ricezione della comunicazione di accettazione della dote, l’imprenditore si 

attiva ad individuare i destinatari dei percorsi formativi (che dovranno concludersi entro il 

31 ottobre 2012). 

LINK http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&

cid=1213502002117&p=1213502002117&packedargs=menu-to-

render%3D1213300052483&pagename=DG_IFLWrapper  

 


