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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA - FASE III, DI CUI AL D.D.U.O. DEL 1 AGOSTO
2014, N. 7422. RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI AVVIO DEI PROGETTI AMMESSI
E  PARZIALMENTE  AMMESSI  AL  FINANZIAMENTO  DA  PARTE  DEI  SOGGETTI
ATTUATORI
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parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO
 

 
VISTO il D.d.u.o. del 1 agosto 2014, n. 7422 con il quale è stato approvato l’Avviso “Formazione 
Continua - fase III”, finalizzato a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e 
imprenditori  di  imprese private localizzate nel  territorio della  Regione Lombardia e a favorire il 
riallineamento  delle  competenze  e  delle  conoscenze,  in  considerazione  delle  profonde 
trasformazioni in atto nei modelli organizzativi, economici e imprenditoriali;

 

PRESO ATTO che il  sopracitato Avviso promuove e finanzia, con modalità a sportello, progetti 
aziendali,  interaziendali,  progetti  destinati  agli  Accordi  per  la  competitività  e  progetti  attuativi 
dell’Avviso Comune Expo Lavoro, 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);

 
RICHIAMATO  il  D.d.u.o.  del  9 dicembre 2014,  n.  11947 “Determinazioni  in  ordine ai  progetti 
relativi all'avviso  Formazione Continua - Fase III, di cui al D.d.u.o. del 1 agosto 2014, n. 7422”, 
con il  quale sono stati individuati i  progetti  ammessi,  parzialmente ammessi e non ammessi al 
finanziamento  relativi  al  sopracitato  avviso,  stabilendo  altresì  che i  soggetti  attuatori  potranno 
avviare in Gefo i progetti ammessi e parzialmente ammessi dal 16 dicembre 2014 al 15 gennaio 
2015;

 

CONSIDERATO che numerosi soggetti attuatori, causa esigenze didattiche e organizzative dovute 
alla  temporanea  sospensione  delle  attività  formative  nel  periodo  festivo  natalizio,  hanno 
evidenziato l’esigenza di usufruire di ulteriori tempi per poter avviare in Gefo i progetti ammessi e 
parzialmente  ammessi  al  finanziamento,  anche  a  seguito  di  mutate  necessità  aziendali  delle 
imprese partecipanti all’avviso, dovute a fluttuazioni nei cicli produttivi e al conseguente utilizzo del 
personale coinvolto;

 

RITENUTO pertanto:

•     di prendere atto delle necessità temporali evidenziate dai soggetti attuatori dei progetti afferenti 
all’avviso “Formazione Continua – fase III, approvato con D.d.u.o. n. 7422/2014 e successive 
modifiche e integrazioni;

•     di rideterminare al 22 gennaio 2015 il termine entro il quale le attività formative dei progetti 
afferenti al sopracitato avviso devono essere avviate in Gefo, al fine di assicurare il corretto 
completamento dei corsi e favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’avviso stesso; 

•     di  far  salve  tutte  le  restanti  disposizioni  dell’avviso  Formazione  Continua,  approvato  con 
D.d.u.o. n. 7422/2014 e successive modifiche e integrazioni;

•     di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  B.U.R.L.  e  sul  sito  internet 

1



www.lavoro.regione.lombardia.it.;

 
VISTI:

•     la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale;

•     la  D.g.r.  del  20 marzo 2013,  n.  X/3,  “Costituzione delle  Direzioni  generali,  incarichi  e altre 
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;

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

•      il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110, “Individuazione delle Strutture 
Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni  della  Giunta 
Regionale – X Legislatura”;

 
D E C R E T A

  
1.   di prendere atto delle necessità temporali evidenziate dai soggetti attuatori dei progetti afferenti 

all’avviso “Formazione Continua – fase III, approvato con D.d.u.o. n. 7422/2014 e successive 
modifiche e integrazioni;

2.   di rideterminare al 22 gennaio 2015 il termine entro il quale le attività formative dei progetti 
afferenti all’avviso, di cui al punto 1, devono essere avviate in Gefo, al fine di assicurare il 
corretto completamento dei corsi e favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’avviso stesso; 

3.   di  far  salve  tutte  le  restanti  disposizioni  dell’avviso  Formazione  Continua,  approvato  con 
D.d.u.o. n. 7422/2014 e successive modifiche e integrazioni;

4.   di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  B.U.R.L.  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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