
DECRETO N. 4737 Del 10/06/2015

Identificativo Atto n.   542

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto 

POR  FSE  2007-2013  -  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  AI  PROGETTI  RELATIVI
ALL'AVVISO FORMAZIONE  CONTINUA-EXPO E COMPETITIVITA’, DI CUI AL DDUO
DEL  12  MARZO  2015,  N.  1921.  IMPEGNO  DI   SPESA  DI  COMPLESSIVI  €
2.330.150,38.-

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

VISTI:
• 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 2007/2013, 

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 (UE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento 
alla Sezione ( Aiuti alla formazione);

• 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”;

• la L. del 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29  novembre  2008,  n.  185,  recante  misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro, 
occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico 
nazionale”;

• la L. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d’impresa;
• il D.lgs del 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 

e mercato del lavoro”, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e 
integrazioni;

• il D.lgs del 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell'apprendistato”, a norma dell'articolo 
1, comma 30, L.24 dicembre 2007, n. 247;

• il D.L. del 30 ottobre 1984, n. 726 “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli 
occupazionali”, relativo alla disciplina dei contratti di solidarietà, convertito con modifiche, 
nella L. 19 dicembre 1984, n. 863;

• il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” e 
succ modd. int;

• il D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67- septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, 
n. 134;

• la L.r. del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
• la L.r. del 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia”;
• la  D.C.R. del  7 febbraio 2012 -  n.  IX/365 “Piano di  azione regionale 2011/2015 per la 

programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema 
universitario lombardo”;
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• la D.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, “Proposta di deliberazione consiliare avente ad 
oggetto “Approvazione del Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione 
delle  politiche  integrate  di  istruzione,  formazione  e  lavoro  e  del  sistema  universitario 
lombardo;

• il  D.D.U.O.  del  30 luglio  2008,  n.  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 relativamente 
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 luglio  2010,  n.  7285  “Procedure  relative  al  rilascio  degli  attestati  di 
competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti 
a standard regionali”;

• il D.D.U.O. del 20 gennaio 2011 n 344 “Approvazione del Vademecum per l’ammissibilità 
della spesa al FSE PO 2007/2013”;

• il D.D.U.O. del 29 luglio 2011, n. 7105 “Quadro regionale degli standard professionali della 
Regione Lombardia – istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili”;

• il D.D.U.O. del 26 luglio 2012, n. 6759 “Aggiornamento del Quadro regionale degli standard 
professionali della Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili, nuove competenze 
libere, indicatori di competenza e livelli EQF”;

• il  D.D.U.O. del 10 ottobre 2012 n 8976 “Approvazione del manuale di rendicontazione a 
costi reali di operazioni FSE - POR Ob 2 2007/2013 – Primo aggiornamento”;

• il  D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per 
l’offerta  formativa  relativa  a  percorsi  professionalizzanti  di  formazione  continua, 
permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata;”

• il  D.D.U.O.  del  20  dicembre  2012  n.  12471  “Approvazione  del  modello  di  rating  degli 
operatori  iscritti  all’Albo  degli  accreditati  al  Sistema  Regionale  che  erogano  servizi  di 
Istruzione  e  Formazione  Professionale  –  Percorsi  di  specializzazione  professionale, 
formazione  continua  e  permanente,  formazione  abilitante  e  regolamentata  –  Servizi  al 
Lavoro”;

• il D.D.U.O. del 19 febbraio 2013, n. 1355 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del 
costo standard”;

• il D.D.U.O del 14 ottobre 2013, n. 9254 “Attuazione della D.g.r. del 2 agosto 2013, n. X/555 
recante:  “Approvazione  delle  Linee  guida  per  l'attuazione  della  Dote  Unica  Lavoro, 
approvazione del Manuale unico di gestione della dote”;

RICHIAMATO  il  D.D.U.O. del 12 marzo 2015,  n.  1921 con il  quale è stato approvato l’Avviso 
“Formazione Continua – Expo e Competitività”, finalizzato:

- a favorire lo  sviluppo del capitale umano rispetto alle  esigenze formative delle  imprese 
coinvolte in Expo 2015 e nel relativo indotto per massimizzare gli effetti positivi dell’evento 
sul territorio e di rafforzare le competenze dei lavoratori anche in ottica post-evento;

- a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori per il riallineamento delle 
competenze e delle conoscenze, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei 
modelli organizzativi e di business;

PRESO ATTO  che il sopracitato Avviso promuove e finanzia, con modalità a sportello, progetti 
destinati  agli  Accordi  per  la  competitività  e progetti  attuativi  dell’Avviso  Comune Expo Lavoro, 
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presentati dai soggetti attuatori (operatori accreditati iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale 
con  numero  definitivo,  università  lombarde  e  loro  consorzi),  tramite  il  sistema  Gestione 
Finanziamenti  On  Line  (qui  di  seguito  GEFO),  nell’ambito  della  finestra  di  candidatura  e  le 
tempistiche in esso previste;

VERIFICATI, da  parte  della  competente  struttura  Occupazione  e  occupabilità  i  requisiti  di 
ammissibilità  e  conformità dei  n.  120 progetti  pervenuti  sul  sistema informativo  GEFO e delle 
relative azioni, come dalle risultanze agli atti della suddetta struttura e sul sistema informativo;

RITENUTO  conseguentemente di  approvare gli allegati A, B, C parti integranti e sostanziali  del 
presente provvedimento e precisamente :

• Allegato  A)  n.  106  progetti  ammessi  a  finanziamento  –  totale  quota  pubblica  € 
2.313.733,58.-;

• Allegato B) n. 2 progetti ammessi parzialmente a finanziamento – totale quota pubblica 
€ 16.416,80.-;

• Allegato C) n. 12 progetti non ammessi a finanziamento;

PRESO ATTO che il sopracitato avviso stabilisce che:
• l’avvio dei progetti ammessi e parzialmente ammessi al finanziamento deve avvenire entro 

20  giorni  successivi  all’ammissione  dello  stesso  da  parte  del  nucleo  di  valutazione  e 
formalizzazione nel sistema informativo GEFO;

• che  tutte  le  attività  formative  delle  azioni  in  cui  si  articola  il  progetto  devono  essere 
inderogabilmente realizzate entro il 30 ottobre 2015;

RITENUTO:
• di  precisare  che  i  soggetti  attuatori  potranno  avviare  in  Gefo  i  progetti,  ammessi  e 

parzialmente  ammessi  al  finanziamento,  dalla  data  di  formalizzazione  in  Gefo 
dell’ammissione ed entro i 20 giorni successivi;

• di precisare che gli operatori dovranno trasmettere la rendicontazione finale delle spese 
entro 30 giorni dalla conclusione del progetto;

RILEVATO che con D.D.U.O. del 12 marzo 2015, n. 1921 si disponeva che le risorse finanziarie 
stanziate per l'avviso di cui trattasi, trovassero copertura al cap. 15.02.104.8284;

CONSIDERATA la  necessità,  ai  fini  di  una  continuità  con  i  precedenti  avvisi  di  Formazione 
Continua, di utilizzare le risorse del POR FSE, asse I, Ob. specifico a), categoria di spesa 62, 
anche per un completo utilizzo delle risorse derivanti da economie di spesa inerenti i precedenti 
avvisi relativi alla Formazione Continua di cui ai DDUO n. 1503 del 22.03.2013 e n. 10450 del 
14.11.2013 e n. 7422 del 01.08.2014 in considerazione della chiusura del POR FSE 2007-2013 e 
quindi con copertura finanziaria al cap. 15.04.103.7286 del bilancio in corso ;

RITENUTO di dare idonea informazione ai soggetti attuatori della modifica relativa alla copertura 
finanziaria e ciò per l'espletamento degli obblighi di pubblicità e informazione stabiliti dal POR FSE 
2007-2013  ed  in  particolare  dal  Reg.  (CE)  n.  1828/2006  nei  confronti  dei  destinatari  della 
formazione, coerentemente con le disposizioni e la manualistica regionale, compreso il Manuale 
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per  la  pubblicità  e  la  comunicazione  delle  attività  promosse nell’ambito  del  sistema regionale 
dell’offerta dei servizi di formazione e per il lavoro;

RITENUTO  di far salve tutte le restanti disposizioni dell’avviso Formazione Continua – Expo e 
Competitività, approvato con D.d.u.o. n. 1921/2015;

RITENUTO pertanto  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  2.330.150,38.-  a  favore  dei 
beneficiari indicati nell'allegato D) al presente decreto, soggetti attuatori dei progetti approvati, con 
spesa a carico del capitolo 15.04.103.7286 del bilancio in corso ;

VISTA la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;

RICHIAMATI  i  provvedimenti con cui sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  di avvio della X 
legislatura, e precisamente:

• d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati 
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

• Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

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;

PRESO  ATTO delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  126  del  10  agosto  2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
 
a) 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); 

b) 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 2015;
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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 utilizzare, per le motivazioni indicate in premessa, a copertura della spesa disposta con il  
D.D.U.O. del 12 marzo 2015, n. 1921, le risorse  del POR FSE, asse I, Ob. specifico a), 
categoria  di  spesa 62,  con copertura finanziaria  al  cap.  15.04.103.7286 del  bilancio  in 
corso;

2. di approvare gli allegati A, B, C parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e 
precisamente :

• Allegato  A)  n.  106  progetti  ammessi  a  finanziamento  –  totale  quota  pubblica  € 
2.313.733,58.-;

• Allegato B) n. 2 progetti ammessi parzialmente a finanziamento – totale quota pubblica 
€ 16.416,80.-;

• Allegato C) n. 12 progetti non ammessi a finanziamento;

3. di impegnare l'importo complessivo di euro  2.330.150,38 a favore dei beneficiari riepilogati 
nell'allegato D) al presente decreto e precisamente POR FSE 2007-2013 - BENEFICIARI
DIVERSI PROGETTI AVVISO FORMAZIONE CONTINUA-EXPO E COMPETITIVITA’ (cod. 
45744),  imputato  al  capitolo  di  spesa   15.04.103.7286 dell'esercizio  finanziario  2015, 
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

4. dare  idonea  informazione  ai  soggetti  attuatori  della  modifica  relativa  alla  copertura 
finanziaria e ciò per l'espletamento degli obblighi di pubblicità e informazione stabiliti  dal 
POR  FSE  2007-2013  ed  in  particolare  dal  Reg.  (CE)  n.  1828/2006  nei  confronti  dei 
destinatari della formazione, coerentemente con le disposizioni e la manualistica regionale, 
compreso  il  Manuale  per  la  pubblicità  e  la  comunicazione  delle  attività  promosse 
nell’ambito del sistema regionale dell’offerta dei servizi di formazione e per il lavoro ;

5. di  precisare  che  i  soggetti  attuatori  potranno  avviare  in  Gefo  i  progetti,  ammessi  e 
parzialmente ammessi al finanziamento, dalla formalizzazione in Gefo dell’ammissione ed 
entro i 20 giorni successivi;

6. di  precisare che i  soggetti  attuatori  dovranno trasmettere la rendicontazione finale delle 
spese entro 30 giorni dalla conclusione del progetto;

7. di  far  salve  tutte  le  restanti  disposizioni  dell’avviso  Formazione  Continua  –  Expo  e 
Competitività, approvato con D.d.u.o. n. 1921/2015;

8. 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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9. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  sito  internet 
www.lavoro.regione.lombardia.it.

                                                                    Il Dirigente della U.O. Mercato del Lavoro
                                                                            Giuseppe Di Raimondo Metallo
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