
DECRETO N.  9253 Del 30/07/2020

Identificativo Atto n.   1095

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALL’ INIZIATIVA “FONDO ANTICIPAZIONE
SOCIALE 2020”, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 3041 DEL 15.4.2020 E DELLA DGR
3242 DEL 16.6.2020

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI AL LAVORO

VISTA la  DGR  n.  3041  del  15/4/2020  “Protocollo  d’intesa  per  la  promozione  del  “Fondo 
Anticipazione  Sociale  2020”  a  favore  dei  lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  di  integrazione 
salariale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19”;

VISTO il Protocollo di Intesa siglato in data 16.4.2020 da Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A.,  
ABI - Commissione Regionale ABI Lombardia, Federazione Lombarda - BCC, Fondazione Welfare 
Ambrosiano e le Parti sociali;

VISTA la DGR n. 3242 del 16/6/2020 “Fondo Anticipazione Sociale 2020: Integrazione delle linee  
guida per la predisposizione dell’avviso ai sensi dell’art. 12 della l.r.11/2020”;

RILEVATO  che l’iniziativa “Anticipazione Sociale”  è volta a  sostenere i  lavoratori  destinatari  dei 
trattamenti di integrazione salariale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 occupati presso 
unità  produttive  ubicate  in  Lombardia,  per  il  periodo  che  intercorre  fra  la  richiesta,  da  parte 
dell’azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall’istituto di previdenza;

CONSIDERATO  in  particolare  che  la  citata  DGR  ha  integrato  le  linee  guida  per  l’attuazione 
dell’iniziativa “Fondo Anticipazione Sociale 2020” in particolare prevedendo che:

• ai  fini  dell’attuazione del  Fondo Anticipazione Sociale  2020,  restano ferme le previsioni 
della Convenzione del 30 marzo 2020 che ha disciplinato un anticipo forfettario pari ad un 
massimo di euro 1.400 a fronte della richiesta di nove settimane di ammortizzatori sociali.

• l’ammontare complessivo del Fondo è pari a 7.562.879,18 euro di cui: 

◦ 2.700.000,00 euro a valere sulla Missione 15 'Politiche per il  lavoro e la formazione 
professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello 
stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  2020-2022  -  capitolo  15.03.104.14352 
“Trasferimenti a Finlombarda SPA per la gestione del Fondo per le Anticipazioni sociali”;

◦ 4.000.000,00 euro a valere sulle risorse Finlombarda SPA; 

◦ 862.879,18 euro a valere sui residui dell'iniziativa di cui alla DGR 1018/2013 che restano 
in gestione a Finlombarda SPA

• possono  richiedere  il  rimborso  al  Fondo  Anticipazione  Sociale  gli  istituti  bancari  che 
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aderiscono alla  Convenzione  del  30  marzo  e  anticipano  le  risorse  degli  ammortizzatori 
sociali con le modalità ivi previste.

• gli istituti bancari aggiornano con le modalità comunicate dall’Avviso le informazioni e i dati 
relativi alle anticipazioni effettuate in coerenza con la Convenzione del 30 marzo.

• al fine dell’attuazione del monitoraggio, la Regione può dare continuità alla collaborazione 
con Fondazione Welfare Ambrosiano, sottoscrittore del Protocollo di cui in premessa e che 
ha già supportato l’iniziativa di cui alla DGR 1018/2013.

• al fine di  assicurare la finalità sociale dell’iniziativa le risorse regionali  sono erogate agli  
istituti bancari a rimborso in caso di mancata restituzione del lavoratore previa intimazione 
al pagamento cui sia conseguito l’inadempimento di cui all’art.6 della Convenzione del 30 
marzo.

• a  seguito  dell’esaurimento  delle  risorse  messe  a  disposizione  dalla  Regione,  le  risorse 
stanziate da Finlombarda assicurano l’ulteriore fabbisogno necessario.

CONSIDERATO che la Fondazione Welfare Ambrosiano:

• ha manifestato la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa regionale per sostenere gli 
interventi di monitoraggio con proprie modalità organizzative e strumenti operativi;

• ha elaborato una propria proposta di attività, richiedendo un contributo nel limite massimo 
di 10.000,00 euro previsto dalla citata DGR 3242/2020 a valere sulle risorse complessive del 
Fondo, per tutta la durata del progetto che è stata approvata con DDUO 9156 del 29 luglio 
2020;

DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia  
di  privacy  By  Design  previste  con la  DGR n.  7837  del  12/02/2018  e  che  le  stesse  sono state  
applicate in modo puntuale per il trattamento;

RITENUTO pertanto di:

• approvare  l’Avviso  pubblico  per  l’avvio  dell’iniziativa  “FONDO  ANTICIPAZIONE  SOCIALE 
2020” allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• dare  atto  che  potranno  accedere  ai  rimborsi  del  Fondo  gli  Istituti  bancari  che  hanno 
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concesso ed erogato anticipazioni sociali secondo le condizioni descritte nella Convenzione 
del 30 marzo di cui all'allegato 1 (e dei relativi moduli A,B,C), parte integrante del presente 
provvedimento;

• approvare i seguenti allegati parti integranti del presente provvedimento:
◦ l'allegato 2 “Esempio tracciato per richiesta rimborso”; 
◦ allegato 3 “Contenuto informativo minimo per rilevazione al 30.9.2020”, 
◦ allegato 4 “Contenuto informativo minimo per rilevazione possibili inadempienze” 
◦ allegato 5 “Informativa sul trattamento dei dati personali”

• dare atto che l’ammontare complessivo del Fondo, comprensivo, ai sensi DGR 3242/2020, 
del  contributo  a  Fondazione  Welfare  Ambrosiano  di  cui  al  DDUO 9156/2020,  è  pari  a 
7.562.879,18 euro di cui: 

• 2.700.000,00 euro a valere sulla Missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' 
dello  stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  2020-2022  -  capitolo 
15.03.104.14352 “Trasferimenti a Finlombarda SPA per la gestione del Fondo per le 
Anticipazioni sociali”;

• 4.000.000,00 euro a valere sulle risorse Finlombarda SPA; 

• 862.879,18 euro a valere sui residui  dell'iniziativa di cui alla DGR 1018/2013 che 
restano in gestione a Finlombarda SPA.

• dare atto che con successiva disposizione si provvederà ad incaricare Finlombarda S.p.A per 
la gestione del Fondo ai sensi dell’art. 12 della l.r. 11/2020;

• dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’impegno ed alla liquidazione 
delle risorse a Finlombarda S.p.A. sulla base degli esiti delle richieste degli istituti bancari;

• pubblicare il presente provvedimento e solo l'allegato avviso sul BURL, dando atto che la 
pubblicazione  integrale  comprensiva  di  tutti  gli  allegati  avverrà  sul  portale  di  Regione 
Lombardia  www.regione.lombardia.it alla  specifica  scheda  informativa  sul  “Fondo 
Anticipazione Sociale 2020”;

• 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;

VERIFICATO che la DGR n. 3242 del 16/6/2020 che approva l'iniziativa non ha previsto un termine 
specifico per l'adozione del presente provvedimento;
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VISTA la L.r.20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATI i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della XI legislatura 
regionale  che  definiscono  l’attuale  assetto  organizzativo  della  Giunta  regionale  con  i  relativi 
incarichi dirigenziali e in particolare:

• la D.G.R. n. XI/5 del 4 aprile 2018 che approva il I° Provvedimento Organizzativo 2018” con 
cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI legislatura, sono 
costituite le Direzioni Generali;

• la D.G.R. n. XI/2190 del 30 settembre 2019 “IX Provvedimento organizzativo” con la quale è  
stata nominata Sammuri Sabrina, con decorrenza dal 01.10.2019, come Direttore Generale 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

VISTA la L.r.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;

RICHIAMATI:

• il Decreto del Segretario generale n 19178 del 31 12 2019 "Bilancio finanziario e gestionale 
2020-2022; 

• il  D.D.G.  239 del  14 gennaio  2020 di  assegnazione delle  risorse  finanziarie  del  bilancio 
pluriennale  ai  dirigenti  delle  unità  organizzative  della  Direzione  Generale  Istruzione, 
Formazione e Lavoro;

VISTA la l.r. 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;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 
3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare l’Avviso pubblico per l’avvio dell’iniziativa “FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 
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2020”,  allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di  dare atto che potranno accedere ai  rimborsi  del  Fondo gli  Istituti  bancari  che hanno 

concesso ed erogato anticipazioni sociali secondo le condizioni descritte nella Convenzione 
del 30 marzo di cui all'allegato 1 (e dei relativi moduli A,B,C), parte integrante del presente 
provvedimento;

3. di approvare i seguenti allegati parti integranti del presente provvedimento:
◦ allegato 2 “Esempio tracciato per richiesta rimborso”; 
◦ allegato 3 “Contenuto informativo minimo per rilevazione al 30.9.2020”, 
◦ allegato 4 “Contenuto informativo minimo per rilevazione possibili inadempienze”;
◦ allegato 5 “Informativa sul trattamento dei dati personali”;

4. di  dare  atto  che  l’ammontare  complessivo  del  Fondo,  comprensivo,  ai  sensi  DGR 
3242/2020, del contributo a Fondazione Welfare Ambrosiano di cui al DDUO 9156/2020, è 
pari a 7.562.879,18 euro di cui: 

• 2.700.000,00 euro a valere sulla Missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale',  programma  03  'Sostegno  all'occupazione'  -  Titolo  1  'Spese  correnti' 
dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 - capitolo 15.03.104.14352 
“Trasferimenti  a  Finlombarda  SPA  per  la  gestione  del  Fondo  per  le  Anticipazioni 
sociali”;

• 4.000.000,00 euro a valere sulle risorse Finlombarda SPA; 

• 862.879,18  euro  a  valere  sui  residui  dell'iniziativa  di  cui  alla  DGR  1018/2013  che  
restano in gestione a Finlombarda SPA,

5. di dare atto che con successiva disposizione si provvederà ad incaricare Finlombarda S.p.A 
per la gestione del Fondo ai sensi dell’art. 12 della l.r. 11/2020;

6. di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  si  provvederà  all’impegno  ed  alla 
liquidazione delle  risorse a Finlombarda S.p.A.  sulla base degli  esiti  delle richieste degli  
istituti bancari;

7. di pubblicare il presente provvedimento e solo l'allegato avviso sul BURL, dando atto che la 
pubblicazione  integrale  comprensiva  di  tutti  gli  allegati  avverrà  sul  portale  di  Regione 
Lombardia  www.regione.lombardia.it alla  specifica  scheda  informativa  sul  Fondo 
Anticipazione Sociale 2020;

8. 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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IL DIRIGENTE
GIUSEPPE  DI RAIMONDO METALLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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