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Premessa 
La principale novità del nuovo periodo di Programmazione Comunitaria 2007-2013 risiede nel 
fatto che i principali Fondi Comunitari – Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – possono 
intervenire indistintamente sull’intero territorio di Regione Lombardia. 
Ciò permette la finalizzazione di un’unica strategia di sviluppo, in coerenza con il Quadro 
Strategico Nazionale e gli Orientamenti Strategici della Commissione Europea riguardanti 
l’Attrattività dei territori, l’Innovazione e la Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, entro un 
disegno finalizzato a includere le politiche di Coesione nel raggiungimento degli Obiettiivi di 
Lisbona. 
Con questo spirito Regione Lombardia ha redatto la seguente proposta di Programma 
Operativo che, pur specifico per il Fondo Sociale Europeo (FSE), condivide strategia ed 
approccio con il Programma Operativo Competitività (cofinanziato dal FESR), il Programma di 
Sviluppo Rurale (cofinanziato dal FEASR) e il Programma Operativo di Cooperazione Italia-
Svizzera (confinanziato dal FESR). 
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  11..  AANNAALLIISSII  DDII  CCOONNTTEESSTTOO    

1.1. Il contesto regionale 

La situazione macroeconomica generale  
La Lombardia è una regione “forte” sia nel contesto italiano sia in quello europeo. Gli ultimi anni 
hanno mostrato un andamento altalenante, dove, ad alcuni segnali di difficoltà, che avevano 
determinato una diminuzione del tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo tra il 2000 ed il 2005, 
con l’unica eccezione del 2004, hanno fatto da contraltare i segnali di ripresa registrati nel 2006 e 
che sembrerebbero consolidarsi per gli anni a venire, anche se con tassi di crescita lontani da 
quelli degli anni ’90. Rimangono comunque le crescenti sfide competitive e sociali che costituiscono 
lo scenario di riferimento obbligato per la regione e che ne stimolano l’azione nella direzione di una 
maggiore competitività complessiva.  
All'evoluzione non favorevole del prodotto interno lordo, fino al 2005 si è affiancata una dinamica 
poco soddisfacente del Pil pro capite che ha evidenziato tra il 2002 ed il 2004 un decremento dello 
0,8% medio annuo, pur mantenendo un livello molto elevato e superiore a quello nazionale, con 
una previsione, per i prossimi anni, di un ritorno alla crescita c. 
La performance non soddisfacente che ha caratterizzato lo sviluppo economico regionale fino al 
2005 è stata determinata sia dalla debolezza della domanda interna sia dall'andamento sfavorevole 
degli scambi con l'esterno. 
La Lombardia ha una struttura produttiva connotata da una presenza rilevante del comparto 
manifatturiero (vedi Allegato 1, fig. 2 sulla distribuzione del valore aggiunto per settore). Questo 
causa una diversa velocità negli adattamenti, che, attraverso una sorta di “effetto di abbrivio”, 
comporta punti di svolta che sono di un periodo successivi a quelli di altre regioni con un mix 
produttivo meno industrializzato. 
Questa particolare velocità di adattamento consente, d’altro canto, transizioni “più morbide” e 
meno traumatiche, specialmente nelle fasi in cui si verificano crisi produttive di un certo rilievo.In 
prospettiva, quindi, ci si può attendere che i valori regionali crescano progressivamente 
raggiungendo e poi superando quelli nazionali. 
 
Analisi della struttura e dinamica produttiva 
Le imprese attive in Lombardia sono nel 2005, secondo i dati del Registro Imprese della Camera di 
Commercio, quasi 800.000 (circa il 15,6% di quelle attive sul territorio nazionale) e un terzo di 
queste sono imprese artigiane (contro una percentuale nazionale del 28,6%). 
Il sistema produttivo lombardo si caratterizza per un profilo estremamente eterogeneo di 
manifatture e servizi, accompagnato da un buon orientamento all’innovazione e da una forte 
apertura ai mercati internazionali, anche se questo, inevitabilmente, comporta una sua maggiore 
esposizione, rispetto al resto d’Italia, alle sfide della globalizzazione. 
Si tratta di un sistema produttivo assai frammentato, contraddistinto dalle ridotte dimensioni medie 
delle imprese e delle unità produttive, sia del manifatturiero sia dei servizi. Questa struttura, a 
volte considerata un punto di debolezza, in realtà presenta una buona capacità di aggregazione, 
specialmente attorno alle imprese di medie dimensioni, che si stanno rivelando come le possibili 
forze di attrazione e di sviluppo, dimostrando una capacità di presenza autonoma sui mercati 
esteri. 
Per questo motivo sarà opportuno promuovere azioni specificatamente finalizzate a sostenere le 
capacità di rafforzamento e sviluppo del capitale umano di questo particolare segmento 
dimensionale delle aziende. 
Una attenzione particolare va però riservata anche al tessuto di imprese artigiane, che sono circa 
un terzo di quelle complessive in Lombardia.  
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Nel corso degli anni ’90, il settore industriale lombardo ha conosciuto un ridimensionamento 
significativo, a fronte di una più accentuata espansione dei servizi: il ridimensionamento del 
comparto industriale è stato più evidente a livello regionale che a livello nazionale; in entrambi i 
casi, comunque, l’espansione occupazionale nei servizi ha più che compensato la perdita di posti di 
lavoro nelle attività industriali. Nonostante ciò, la Lombardia emerge ancora nel quadro italiano, ed 
europeo, come un sistema a relativa vocazione industriale. Entro il settore industriale, emerge la 
netta preponderanza delle attività manifatturiere, che comprendono quasi l’80% degli addetti e il 
55% circa delle unità locali del comparto (il restante 20% degli addetti e 45% delle unità locali è 
distribuito tra attività estrattive, energetiche e delle costruzioni. Vedi Allegato 1, fig. 3).  
Rispetto ai servizi, i dati disponibili, riferiti sia all’occupazione che alle unità locali, evidenziano, su 
tutto il territorio regionale, una crescita dei servizi tradizionali alle imprese1 Anche nel terziario 
avanzato2, nel corso degli anni ’90, la crescita è stata molto sostenuta e ha seguito gli incrementi 
già registrati nel decennio precedente, anche per via dello scorporo, da parte di imprese 
manifatturiere, di alcune attività di servizio prima gestite entro i confini dell’impresa, quali logistica 
e trasporti, commercializzazione, informatica ed elaborazione dati, engineering e R&S. 
 
Analisi demografica: tendenze  
La Lombardia risulta la terza regione italiana per intensità di crescita demografica, preceduta solo 
dall’Umbria e dall’Emilia Romagna.  
La popolazione lombarda ha raggiunto 9.448.000 abitanti al 31.12.2005 mettendo in evidenza nel 
periodo che va dal 2001 al 2005 una dinamica con livelli superiori alla media nazionale (+4,7% a 
fronte del 3,0%).  
La crescita demografica dipende dalla (ancor moderata ma significativa) ripresa della natalità e 
dall’inversione di segno del saldo naturale, ma soprattutto dalla componente migratoria (vedi 
Allegato 1, fig. 4). 
Nell’ultimo decennio la popolazione lombarda ha guadagnato circa 15 mila nascite in più nell’attivo 
del bilancio annuo, tuttavia l’apporto di consistenti saldi migratori, talvolta persino nell’ordine delle 
100-150 mila unità annue, è risultato ben più determinante. Saldi migratori che risultano sempre 
più attribuibili ai movimenti dall’estero: mentre infatti nel 1992 questa ultima componente 
contribuiva a circa 2/3 del saldo migratorio complessivo, nel 2005 tale quota è salita a ¾ 
dell’apporto netto3.  
Le caratteristiche strutturali della popolazione lombarda nel corso di questi ultimi anni evidenziano 
rilevanti trasformazioni nella distribuzione per età. Sono aumentati di molto i minorenni, mentre 
sono calati in modo equivalente i 18-24enni e i 25-34enni. Segnali di crescita si rilevano invece per 
tutte le classi d’età ultra35enni.  
In particolare si confermano i processi di invecchiamento demografico già da tempo in atto: si 
rileva l’aumento degli ultra65enni (la cui quota si è accresciuta di circa un punto percentuale) e, al 
loro interno, la crescita eglidi ultra80enni.  
Proiezioni demografiche 2006-2020 
Le proiezioni demografiche mostrano una crescita tendenziale della popolazione lombarda, con i 
flussi migratori che mantengono un ruolo rilevante. 
Saranno sostanzialmente le migrazioni, e tra di esse in primo luogo quelle dall’estero, a definire la 
futura consistenza numerica della popolazione lombarda.  

                                            
1 I servizi tradizionali includono attività immobiliari, noleggio, manutenzione e riparazione di macchine per ufficio, attività 
degli studi legali e notarili, servizi di investigazione e vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, attività inerenti alla 
fotografia, attività di imballaggio e confezionamento, servizi congressuali di segreteria e traduzione, altre attività di 
servizi. 
2 I servizi avanzati comprendono informatica, engineering, ricerca e progettazione, consulenza organizzativa e 
direzionale, ricerche di mercato e pubblicità. 
3 Il restante è da attribuirsi, naturalmente, a ingressi da altre regioni italiane, ovvero ai fenomeni migratori interni. 
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Analisi della dinamica del mercato del lavoro, capitale umano e inclusione sociale 
Nel 2005 il mercato del lavoro lombardo continua a presentare buone condizioni occupazionali. I 
tassi di occupazione nelle classi centrali di età sono più elevati della media UE15 e delle regioni 
europee Ob. 2 ed i tassi di disoccupazione, pur se in crescita negli ultimi anni, sono molto inferiori 
a quelli medi dell’UE 15, anche per effetto della ancora scarsa partecipazione al lavoro delle donne 
e degli over 55.  
Rimane invece aperto il problema di una generale bassa occupazione della popolazione anziana 
(55-64 anni) pari al 28,5% rispetto all’obiettivo europeo del 50% ed a livelli del 44,1% nella media 
dell’Europa a 15. Inferiore agli obiettivi di Lisbona (60%) è anche il tasso di occupazione femminile 
che nel 2005 è fermo al 55,1%. 
Nel decennio passato è aumentata la flessibilità del mercato del lavoro lombardo, con la crescita 
del lavoro part-time, temporaneo ed autonomo che ha contribuito per l’87% alla crescita 
dell’occupazione regionale nel periodo considerato. Il lavoro autonomo è meno diffuso in 
Lombardia rispetto alla media nazionale, ma presenta un’incidenza molto superiore a quella 
europea (21,3% rispetto al 26,7 nazionale ed al 14,7% UE15). 
Le differenze interne alla regione non sono particolarmente rilevanti, con tassi di occupazione che 
vanno dal 67,7% della provincia di Milano al 61,1% di quella di Sondrio. 
In relazione all’offerta e alla domanda di capitale umano di alto profilo, si evidenzia il buon 
posizionamento della regione in termini di addetti dell’industria a medio-alta tecnologia (peso 
superiore a media UE e Italia) e dei servizi ad alta intensità di conoscenza (trend di crescita 
decisamente più sostenuto). Nonostante la dotazione di importanti centri di ricerca e il buon livello 
del sistema universitario e della ricerca, l’investimento in capitale umano, uno dei fattori cruciali 
per la capacità competitiva di un territorio, è però ancora inferiore al dato delle regioni più forti 
d’Europa.  
Solo l’11,3% della popolazione in età da lavoro ha un titolo universitario, rispetto al 29% medio 
dell’UE15, e solo il 5,5% degli adulti partecipa ad azioni di formazione, rispetto al 12,1% dell’UE a 
15 (con punte superiori al 20% nei paesi scandinavi) e all’obiettivo della Strategia Europea 
dell’Occupazione (SEO) del 12,5% entro il 2010 (vedi Allegato 1, fig. 5). 
Il 23% dei giovani (20-24 anni) non prosegue gli studi oltre la licenza media, una quota molto 
superiore sia al dato medio dell’UE15(16,9%) che all’obiettivo del 10% previsto dalla SEO per il 
2010. 
Questo riflette in parte anche una domanda di lavoro influenzata dalla struttura industriale e 
frammentata del sistema produttivo regionale e da una certa tradizione che ripone una aspettativa 
positiva nelle professioni legate al mondo della produzione.  
I cambiamenti socio-economici, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, si riflettono in parte 
anche in processi di disarticolazione sociale che accrescono i rischi di esclusione in fasce crescenti 
di popolazione, come i giovani drop out e quelli con lavori precari, le madri sole, i lavoratori anziani 
con bassi livelli di studio e gli immigrati. 
 
1.1.1. Tendenze socioeconomiche  

Il 2006 ha mostrato anche in Lombardia una ripresa che ha determinato un’impennata nelle stime 
dei tassi di crescita del PIL per tutta l’area europea e, naturalmente, anche per l’Italia. 
La Lombardia dovrebbe confermare questo andamento positivo e posizionarsi anzi di poco sopra il 
tasso di crescita nazionale, collocandosi, secondo le stime dell’IReR e le proiezioni di Unioncamere 
Lombardia, intorno al +1,7/+1,8%.  
La predisposizione di scenari di previsione per il periodo 2007-2013 può essere effettuata 
utilizzando come termini di riferimento congiunti da un lato la dinamica di medio termine che ha 
caratterizzato il passato recente dell’economia lombarda e dall’altro le prospettive di sviluppo 
futuro sia della domanda aggregata sia dell’output potenziale.. 
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Si ritienepiù probabile (e più prudente allo stato attuale delle stime e previsioni disponibili per il 
breve periodo) prospettare uno scenario a crescita intermedia per la Regione, che comunque 
presuppone una crescita dell’economia con valori superiori a quelli fatti registrare fino a tutto il 
20054. In questo scenario, la crescita del Pil pro capite regionale sarebbe pari a circa mezzo punto 
percentuale l’anno, anche a causa di una parziale prevedibile accelerazione di flussi migratori, 
anche provenienti dal Mezzogiorno. 
E’ importante ribadire tuttavia che la dinamica delle esportazioni risulta particolarmente 
significativa nel determinare l’evoluzione futura dell’economia regionale. Se lo sviluppo economico 
dei principali partner commerciali della regione dovesse risultare basso e la perdita di competitività 
delle merci lombarde, anche per la concorrenza dei paesi emergenti, dovesse perdurare, il 
contributo negativo alla crescita dei rapporti con l’esterno che ha caratterizzato l’esperienza 
regionale più recente diverrebbe un vincolo persistente alle potenzialità di sviluppo. Solo un 
recupero di competitività, legato a sostenuti incrementi nella produttività del lavoro e di quella 
totale dei fattori, ma anche connesso ad un significativo ri-bilanciamento della struttura produttiva 
verso produzioni a maggiore intensità di capitale e di lavoro qualificato, potrà garantire una 
crescita reale soddisfacente. 
Il PIL pro capite è dato dal prodotto della produttività del lavoro per il tasso di occupazione. 
Quindi, una crescita elevata può essere generata o incrementando la produttività di ciascun 
lavoratore o favorendo un innalzamento della quota della popolazione occupata.  
La dinamica della prima variabile è connessa in modo rilevante agli obiettivi e agli interventi 
suggeriti dalla strategia di Lisbona e dalla SEO, in primo luogo, all’adozione delle tecnologie 
produttive più moderne ed efficienti, in evidenza tra le strategie scelte dalla Regione per il periodo 
2007-2013.  
Un secondo fattore importante nello stimolare la crescita della produttività è costituito 
dall’accumulazione di capitale umano, riconducibile sia alle conoscenze di base sia alle competenze 
specialistiche dei lavoratori, per cui la dinamica di tale grandezza risulta fortemente correlata alle 
politiche dell’istruzione e della formazione professionale e alla loro diffusione sul territorio, 
anch’esse diffusamente contemplate nelle strategie regionali per la Nuova Programmazione.  
Per alzare il tasso di occupazione bisogna invece aumentare e nel contempo utilizzare in modo più 
efficiente (ovvero riducendo al massimo ogni forma di selezione inefficiente) le risorse umane. 
Tenuto conto dell’esperienza storica complessiva, appare plausibile avanzare previsioni di crescita 
della domanda di lavoro nello scenario di riferimento pari allo 0,9% in media all’anno, con un 
innalzamento del tasso di occupazione (misurato con riferimento alla classe di età compresa fra i 
15 ed i 64 anni) che si collocherebbe nel periodo 2007-2013 considerato su valori superiori al 66%, 
già raggiunti nel I semestre 2006. 
Nello scenario di crescita intermedia preso a riferimento, la percentuale di persone in cerca di 
impiego rimarrebbe sostanzialmente invariata (4,1% in media nel periodo).  
Questi scenari vanno letti in un quadro di crescenti pressioni demografiche: in Lombardia gli indici 
di pressione demografica presentano, infatti, valori superiori sia ai già elevati valori nazionali che a 
quelli europei 
 
1.1.2. Stato delle pari opportunità  

Nel mercato del lavoro lombardo le disparità legate al genere, alla nazionalità e alla disabilità sono 
ancora relativamente elevate, pur se in diminuzione negli ultimi anni.  
In relazione alle disparità di genere, negli anni tra il 1995 ed il 2005 il gap nei tassi di occupazione 
si è ridotto di circa 5 punti percentuali, soprattutto grazie all’aumento dei tassi di occupazione delle 
donne nelle fasce di età centrali, che hanno sostanzialmente raggiunto quelli medi della UE 15. 

                                            
4 Si cita comunque anche l’indicazione di Unioncamere, Ufficio Studi e Informazione economica, che ad ottobre 2006 
proiettava i seguenti valori per i prossimi anni: 2007, +1,4%; 2008, +1,6%; 2009, +1,7%. 
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Tuttavia, i tassi di occupazione femminili rimangono a livelli inferiori rispetto agli obiettivi di 
Lisbona e a quelli medi europei tra le donne con più di 40 anni e quelle con al massimo la licenza 
media inferiore, e il gap di genere nei tassi di occupazione (pari a 20,5 punti percentuali nel 2005) 
è superiore a quello delle principali regioni forti d’Europa (vedi Allegato 1, tabella 2). 
Dal confronto con le altre regioni europee, tre sembrano essere i fattori principali che spiegano i 
bassi livelli di partecipazione femminile al lavoro per età: l'istruzione (il numero di laureate e di 
diplomate, sebbene molto cresciuto negli ultimi anni, rimane inferiore al livello medio delle altre 
realtà europee considerate), la ancora limitata offerta di servizi di cura e il tasso di terziarizzazione 
dell’economia lombarda ancora inferiore a quello medio EU-15. È particolarmente bassa la 
partecipazione e l’occupazione delle donne meno istruite, che presentano elevati effetti di 
scoraggiamento e/o di convenienza economica all’inattività: il tasso di occupazione delle donne 
adulte con la scuola dell’obbligo è solo il 41,5% rispetto al 68,0% delle diplomate ed al 79,0% 
delle laureate. 
L’importanza dei carichi familiari, in situazioni di scarsa offerta di servizi di cura, e l’ancora 
tradizionale divisione del lavoro di cura all’interno delle famiglie, emerge con chiarezza dal 
confronto dell’impatto della genitorialità sull’occupazione: mentre per gli uomini tra i 20 e i 49 anni 
essere padri di bambini con meno di 8 anni aumenta il tasso di occupazione di più di 10 punti 
percentuali, tra le donne della stessa fascia di età essere madri riduce il tasso di occupazione di 
ben 11,3 punti percentuali5.  
Nonostante la forte crescita dei tassi di istruzione femminile, l’occupazione si attesta su valori 
sensibilmente inferiori rispetto a quelli maschili e presenta ancora elevati livelli di segregazione 
orizzontale e verticale. L’analisi delle condizioni occupazionali evidenzia una segregazione 
occupazionale che cresce al crescere dell’età, con un conseguente allargamento dei differenziali 
salariali. È anche relativamente bassa la presenza femminile nel lavoro autonomo e 
imprenditoriale.  È invece elevata la percentuale di occupate a tempo parziale e occupate a tempo 
determinato e tra le collaborazioni  con un peso dei lavori occasionali più elevato che tra gli uomini 
e un peso inferiore dell’apprendistato, minori passaggi dal tempo determinato al lavoro stabile, 
maggiore permanenza nel tempo determinato e di transizioni all’inoccupazione.  
Tra le donne è inoltre più elevata che tra gli uomini la percentuale di occupate in forme di lavoro 
flessibili e nell’economia sommersa e sono inferiori i passaggi dal tempo determinato al lavoro 
stabile e più frequenti i passaggi all’inoccupazione (vedi Allegato 1, tabella 3).  
Il sommarsi di diverse condizioni di svantaggio è particolarmente rilevante anche nel caso della 
popolazione immigrata, dei disabili e dei detenuti.  
Per quanto riguarda la popolazione immigrata, la cui tematica trova un’ulteriore disamina nella 
sezione relativa all’analisi di contesto per l’ambito prioritario Occupabilità, va sottolineato che le 
principali disparità rilevate rispetto alla popolazione nativa sono legate a diversi fattori tra i quali un 
loro più precoce ingresso nel mercato del lavoro, caratterizzato abbastanza spesso da fenomeni di 
irregolarità, e un inserimento lavorativo in occupazioni e professioni dequalificate se rapportate alla 
dotazione di capitale umano posseduto. In particolare va sottolineato che sono i giovani e le donne 
i gruppi che presentano le maggiori condizioni di svantaggio. Tra gli immigrati, inoltre, si osserva 
una incidenza maggiore della povertà relativa. 
In relazione alla popolazione carceraria e ai disabili, le difficoltà di inserimento lavorativo sono 
abbastanza note tanto da costituire un ambito di attenzione proprio delle azioni rivolte alle Pari 
Opportunità. Si evidenzia qui come le disuguaglianze che queste categorie di soggetti scontano 
sono legate, per quanto riguarda i detenuti, al possesso di bassi profili socio-professionali, mentre 

                                            
5 Alla cura dei figli si accompagna una crescente esigenza di assistenza agli anziani e la difficoltà di avere un reddito 
adeguato se non lavorano almeno due membri del nucleo famigliare. Secondo l’Indagine Sociale Lombarda (Irer 2001), 
circa un terzo delle famiglie lombarde presenta condizioni critiche per la presenza di anziani over 75 e/o non 
autosufficienti (12,2%), famigliari con handicap (2,3%), madri sole con figli (3,3%), famiglie senza reti famigliari 
allargate (9%), con figli e un solo reddito da lavoro (12%), con lavoratori flessibili (8,1%) o disoccupati (4,7%). 
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per quanto riguarda la popolazione disabile, all’eterogeneità delle situazioni e delle condizioni 
individuali. 
Per quanto riguarda il profilo socio-professionale della popolazione carceraria in Lombardia, 
emerge una forte predominanza di detenuti in possesso bassi e bassissimi livelli di istruzione, 
inoltre ad aggravare le condizioni per un eventuale inserimento lavorativo delle persone detenute è 
anche il rapporto pregresso, di disoccupazione e/o inattività, con il mercato del lavoro. A ciò si 
aggiunge anche che una quota non irrilevante di detenuti non ha stretti legami con il territorio di 
detenzione.  
Particolari condizioni di svantaggio e difficoltà di inserimento lavorativo riguardano anche la 
popolazione disabile in età lavorativa. A livello regionale alcune informazioni possono essere 
desunte dai relativi dalla gestione del collocamento mirato con esclusivo riferimento ai cittadini 
disabili da cui emerge che nel corso del 2003 la percentuale degli avviamenti al lavoro di disabili 
tramite il collocamento mirato è stata superiore a quella nazionale e che in Lombardia è prevalente 
la chiamata nominativa con convenzione, dato che evidenzia le potenzialità di uno strumento che 
permette di conciliare le caratteristiche dei lavoratori disabili con quelle che sono le necessità 
dell’azienda, alla luce di quelli che sono gli obblighi di Legge. 
Per un ulteriore approfondimento della tematica si rimanda alla sezione relativa all’analisi di 
contesto per l’ambito prioritario Inclusione Sociale. 
 

1.2. L’esperienza del POR Ob. 3 2000-2006  

Nel periodo di programmazione 2000-2006 l’implementazione del POR lombardo ha restituito un 
quadro sostanzialmente positivo, caratterizzato da un elevato avanzamento del Programma, da 
buoni risultati e da una macchina operativa che ha mostrato di saper gestire efficacemente i grandi 
numeri del POR. 
Il programma ha evidenziato ottime performance di avanzamento finanziario, fisico e procedurale 
e ha consentito l’implementazione di un numero elevatissimo di interventi (al 31-12-04 risultavano 
finanziati 21.781 progetti, per una quota pubblica di quasi 1.350 milioni di euro e il coinvolgimento 
oltre 900.000 destinatari), fornendo un contributo determinante alla lotta alla disoccupazione, al 
potenziamento delle risorse umane, all’integrazione nel mercato del lavoro e - più in generale – 
agli obiettivi sanciti dalla Strategia Europea per l’Occupazione. Il POR 2000-2006 ha però 
rappresentato anche un’importante occasione di sperimentazione, che ha visto l’implementazione 
di tipologie di intervento innovative (progetti quadro, azioni di orientamento, consulenza ed 
informazione, rafforzamento dei sistemi, ecc…), l’affinamento delle procedure e delle modalità di 
gestione e – più in generale – un processo di apprendimento che ha investito i policy maker, l’AdG, 
le istituzioni che compongono i sistemi della formazione, istruzione e lavoro, nonché i soggetti 
attuatori, che hanno mostrato un’elevata capacità di attivazione e di sviluppo di nuove competenze 
progettuali. 
Risultati di rilievo sono stati raggiunti anche per quanto riguarda l’effetto di offerta sulla 
popolazione potenziale e i tassi di inserimento occupazionale. In relazione al primo aspetto, si 
rilevano infatti tassi di copertura significativi con riferimento a tutte le misure del POR. In 
particolare, il grado di copertura dei destinatari appare molto elevato per i canonici target dei 
programmi cofinanziati dal FSE – persone in cerca di occupazione e studenti -, mentre un minore 
effetto di offerta si rileva nei confronti degli occupati, soprattutto se anziani e a bassa 
scolarizzazione. 
Soddisfacenti appaiono anche gli esiti delle azioni in termini di inserimento occupazionale e 
formativo, con un tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari, ad un anno dalla 
conclusione del corso, che si attesta al 62,7% e sale al 72,2% se si fa riferimento al tasso di 
successo, ovvero al numero di soggetti che si trovano nella condizione di occupati oppure inseriti 
in un percorso di istruzione o formazione. Si rilevano, come prevedibile, maggiori livelli di 
inserimento occupazionale per i soggetti più “forti”, ovvero più istruiti e appartenenti alle classi di 
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età centrali. Le valutazioni espresse dagli utenti in relazione al livello di soddisfazione e all’utilità 
del corso sembrano però restituire un quadro decisamente positivo con riferimento alla capacità 
delle attività formative di supportare le fasce più deboli della popolazione, mentre maggiori criticità 
emergono – nonostante i più elevati livelli di inserimento professionale – per le azioni rivolte ai 
soggetti “forti”. 
Estremamente importante si è rivelato anche l’apporto del POR all’adeguamento e al rafforzamento 
dei sistemi. Il sostegno finanziario del FSE e le specifiche tipologie di intervento sperimentate e 
implementate nell’ambito del POR hanno infatti svolto un ruolo di primo piano nella messa a 
regime e modernizzazione dei servizi per l’impiego oltre che nell’adeguamento e potenziamento dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro e nel sostegno ai processi di integrazione. 
Il FSE ha inoltre offerto un contributo determinante alle politiche nazionali e alla promozione delle 
politiche delineate nell’ambito della SEO. In particolare, il valore aggiunto del POR – nell’ambito del 
complesso delle forme di sostegno rappresentate dalle risorse regionali, da quelle nazionali e da 
quelle cofinanziate – è risultato determinante nella promozione di alcune linee di intervento, 
rispetto alle quali ha costituito la principale fonte di finanziamento: 

− le misure attive e preventive per il contrasto alla disoccupazione; in particolare, il POR ha 
costituito la principale forma di sostegno per la messa a regime del nuovo sistema dei 
servizi per l’impiego; 

− la promozione dello sviluppo del capitale umano e dell’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita, con particolare riferimento all’adattabilità dei lavoratori e, soprattutto, alla 
formazione permanente e all’adeguamento delle risorse umane della pubblica 
amministrazione; 

− la promozione della parità uomo-donna e il sostegno alla partecipazione femminile al 
mercato del lavoro. 

In termini più generali si rileva l’importanza cruciale del FSE quale strumento fondamentale di 
sostegno e promozione del capitale umano.  
 

1.2.1. L’I.C. Equal 

Appare inoltre utile valorizzare l’esperienza di Equal integrando gli approcci ed i principi cardine 
nell’ambito del programma operativo FSE. 
La Regione Lombardia ha sviluppato l’esperienza Equal  ponendo al centro la persona e la famiglia 
e si è concentrata su quattro misure, che ha attivato operativamente in numerosi progetti, come 
segue: 

• creare le condizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato; 
• rafforzare l’economia sociale nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle imprese e 

dei servizi; 
• utilizzare la leva dell’apprendimento per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di 

trattamento nel mercato del lavoro; 
• contrastare i meccanismi di segregazione verticale, orizzontale e promuovere nuove 

politiche dei tempi. 
Nella peculiarità lombarda Equal ha contribuito a rafforzare le reti, a favorire la partecipazione 
attiva delle parti sociali  e a sviluppare azioni verso un’effettiva responsabilità sociale. 
La strategia ha portato a coniugare le politiche del lavoro con le politiche sociali nella direzione 
dell’integrazione stabile fra i due sistemi (Regione Lombardia, Famiglia e Solidarietà Sociale, 
Iniziativa Comunitaria EQUAL, i progetti). 
Tra gli insegnamenti più rilevanti vale la pena evidenziare come la natura transnazionale abbia 
portato a sviluppare la cooperazione istituzionale fra le Regioni d’Europa, a progettare azioni a 
livello comunitario e ad agevolare lo scambio di esperienze e conoscenze. 
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1.3. Analisi di contesto per ambiti prioritari 6  

1.3.1. “ADATTABILITÀ” 

Il contesto ed i bisogni di intervento 
Il sistema produttivo lombardo è tra i più forti e innovativi del contesto nazionale, ma accusa un 
rallentamento nella propria dinamica, rispetto ad altre Regioni italiane e, soprattutto, un divario 
rispetto alle aree europee più avanzate7. 
In Lombardia si concentra circa 1/3 della spesa italiana in R&S ad opera di imprese e tale spesa 
privata ammonta a quasi 3/4 della intera spesa regionale in R&S. La Lombardia risulta inoltre la 
prima regione italiana in termini di numero di addetti in R&S (19,0% del totale nazionale di 
addetti), ed elevati sono i livelli di occupazione nel settore manifatturiero ad alta e medio-alta 
tecnologia (11,0% sul totale della forza lavoro).  
Anche il sistema universitario della ricerca rappresenta un punto di forza distintivo della Regione, 
presentandosi come molto ampio e articolato, per l’offerta formativa e le traiettorie di ricerca, con 
punte di eccellenza assoluta della ricerca nelle life-sciences sebbene ridotta appaiala relazione tra 
mondo accademico e realtà delle applicazioni industriali.  
Il ruolo delle università e la loro relazione con la ricerca, da un lato, e i processi di 
internazionalizzazione, dall’altro, è essenziale: in questo senso la situazione lombarda è ancora 
problematica; in particolare il gap negativo di studenti nei settori strategici per la ricerca e la 
società della conoscenza (Matematica, Fisica, Chimica, etc.) non viene colmato da immatricolazioni 
di studenti stranieri. 
Il sistema innovativo lombardo si caratterizza inoltre per una diffusa rete di istituzioni e relazioni 
per il trasferimento della tecnologia. Un altro importante elemento di infrastrutturazione favorevole 
allo sviluppo innovativo è costituito dalle dorsali e reti telematiche, la cui diffusione ed estensione 
pone la Regione tra le aree più avanzate in Europa. 
D’altra parte, le debolezze del sistema innovativo regionale si legano soprattutto alla 
specializzazione manifatturiera, orientata verso le produzioni a bassa intensità di R&S e 
caratterizzata da PMI legate a logiche di miglioramento incrementale; in questo senso, si avverte la 
necessità anche dell’adozione di forme innovative di organizzazione del lavoro. 
A ciò si aggiunge la crisi della grande impresa, manifestatasi, in particolare, attraverso la chiusura 
di impianti e centri di ricerca avanzata o profondi processi di ristrutturazione aziendale (chimica, 
elettronica, aeronautica) e delocalizzazione di imprese multinazionali (soprattutto nella 
farmaceutica e nell’elettronica). Il sistema lombardo sconta poi alcune carenze strutturali del 
sistema innovativo italiano, caratterizzato, da un lato, da un nucleo di poche grandi imprese, cui è 
attribuibile una quota molto elevata delle attività innovative italiane, ma la cui performance 
innovativa è significativamente inferiore a quella dei principali concorrenti a livello internazionale, 
e, dall’altro, dalla presenza diffusa di PMI, attive in settori a bassa intensità di R&S.  
Un ulteriore elemento di criticità, che riguarda per altro tutto il contesto nazionale, è dato dalla 
bassa partecipazione degli adulti (25-64 anni) ad attività di formazione/istruzione, molto inferiore 
all’obiettivo europeo per il 2010 (12,5%) ed ai livelli medi dell’Europa a 15, con un accesso alla 
formazione continua e permanente (in particolare nelle PMI e per le fasce più deboli del mercato 
del lavoro) che ha larghi spazi di miglioramento ed ampliamento. 

                                            
6 Se non altrimenti specificato tutti i dati riportati fanno riferimento: 

- per la Lombardia e l’Italia, elaborazioni su dati dell’Istituto Nazionale di Statistica relativi alla Rilevazione 
Continua sulle Forze di Lavoro, 2005 e indicatori di contesto chiave dell’Istituto Nazionale di Statistica, 
2005; 

- per la UE, Indicators for monitoring the Employment Guidelines - Compendium, 2005 e Indicators for 
monitoring the Employment Guidelines including indicators for additional employment analysis, - 
Compendium, 2006. 

7 Anche se vi sono segnali di una ripresa dell’economia, di cui si attende conferma nei mesi a venire. 
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L’aumento della partecipazione alle attività di formazione vede nei Fondi paritetici interprofessionali 
una leva potenzialmentemolto importante, che deve essere integrata, per un utile raccordo, con le 
altre risorse disponibili soprattutto nell’ambito della formazione continua (FSE, L. 53/00, L. 
236/93), con una particolare attenzione anche al coinvolgimento dei lavoratori occupati con forme 
di contratto flessibile (lavoro temporaneo o parasubordinati). 
Poco utilizzato è stato negli ultimi anni anche il canale dell’apprendistato, in particolare nell’ambito 
del diritto-dovere di istruzione e formazione, ma anche nella fascia 18-29 anni (apprendistato 
professionalizzante) e per l’acquisizione di un titolo di studio (apprendistato di alta formazione). 
Questo si unisce ad una più generale criticità nell’area delle transizioni dalla scuola al lavoro e nella 
mobilità geografica e professionale (con particolare riguardo per le figure di alto profilo). 
L’adattabilità del sistema produttivo lombardo deve tenere conto anche delle esigenze di flessibilità 
di nuove componenti della forza lavoro, in particolare le donne (che come si è detto scontano 
ancora livelli elevati di segregazione occupazionale), i giovani (che devono in parte coniugare il 
lavoro con lo studio) e gli anziani (che devono continuare a investire in formazione). 
In Lombardia la flessibilità dell’orario di lavoro è però ancora soprattutto di tipo tradizionale (lavoro 
straordinario nelle fasi di crescita, riduzione di orario e Cassa Integrazione in quelle di recessione), 
e costituisce lo strumento più utilizzato dalle piccole e medie imprese per aggiustare l’occupazione 
alla variabilità della domanda, anche se gli anni più recenti è progressivamente aumentato l’utilizzo 
della flessibilità numerica e dei contratti temporanei, oltre che di forme di flessibilità “conciliativa”. 
 
L’esperienza del passato  
Nel corso del periodo di programmazione 2000-2006 il POR lombardo ha investito fortemente 
sull’adattabilità dei lavoratori e sullo sviluppo della formazione continua, ottenendo significativi 
risultati di carattere quantitativo, in termini sia di progetti finanziati che di lavoratori coinvolti. 
L’adozione di un’attenta programmazione attuativa ha inoltre consentito la realizzazione di azioni 
diversificate e di carattere innovativo (es: progetti quadro), che potranno essere riproposte anche 
nel periodo 2007-2013, puntando a rafforzare il coordinamento e l’integrazione del sistema della 
formazione continua e di intensificare il raccordo con la domanda di formazione, garantendo la 
massima rispondenza ai fabbisogni formativi delle imprese, dei settori e dei territori. 
In tale ambito ha rappresentato un elemento di valore significativo l’attivo coinvolgimento del 
sistema imprenditoriale e delle sue espressioni associative, che hanno contribuito all’introduzione 
di soluzioni innovative a partire dalle quali si innescano i processi legati allo sviluppo delle 
tecnologie, di sostegno all’innovazione, anche organizzativa, e alla ricerca scientifica e tecnologica. 
Rispetto al passato, sempre maggior rilievo assume la necessità di garantire un più agevole 
accesso alla formazione continua ai lavoratori più anziani e meno qualificati e ai lavoratori con 
contratti diversi dal tempo pieno permanente. L’intervento in tal campo del POR FSE 2000-2006 
nell’area del capitale umano deve essere ripreso ed ulteriormente rafforzato, in relazione 
all’evoluzione del contesto socio-economico e alla necessità di attivare strategie volte ad anticipare 
e gestire positivamente il cambiamento, soprattutto in relazione all’evolversi della società della 
conoscenza e allo sviluppo delle nuove tecnologie. 
 
1.3.2. “OCCUPABILITÀ” 

Il contesto e i bisogni di intervento 
Il mercato del lavoro lombardo presenta condizioni generali di ”piena occupazione”, tuttavia alcuni 
gruppi di popolazione continuano a registrare particolari condizioni di debolezza che necessitano di 
politiche mirate di sostegno: i giovani in uscita precoce dal sistema scolastico-formativo, la 
popolazione femminile, gli adulti (attivi e inattivi) con bassi titoli di studio e in età più avanzata, e 
gli immigrati.  
I giovani (15-24 anni) presentano tassi di attività e di occupazione più elevati di quelli medi 
nazionali e tassi di disoccupazione inferiori, anche se più elevati di quelli di altre regioni 
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settentrionali. Tuttavia alcuni indicatori segnalano aspetti di criticità nella transizione tra scuola e 
lavoro: 
- i giovani sono occupati soprattutto con contratti temporanei: il 29,4% dei giovani occupati ha un 
lavoro a termine (rispetto al 4,6% degli over 25).; 
- i tempi di passaggio alla stabilità lavorativa e di reddito (che non necessariamente coincide con il 
lavoro a tempo indeterminato) sono molto lunghi, soprattutto per i giovani con bassi titoli di studio 
che presentano anche minori opportunità di avere accesso alla formazione nella vita adulta e di 
miglioramento delle condizioni lavorative e professionali. 
La popolazione femminile presenta nel 2005 tassi di occupazione inferiori alla media della UE 
(55,1% rispetto al 57,4%) ed elevati tassi di segregazione occupazionale. L’accesso al mercato del 
lavoro risulta ancora più difficoltoso per le donne che presentano carichi familiari e bassi titoli di 
studio, che scontano la scarsa diffusione di servizi di cura accessibili, oltre che di attenzione alla 
flessibilità dell’orario e alle azioni positive.  
Gli adulti con al massimo la licenza media inferiore presentano tassi di occupazione 
particolarmente bassi (58,4%), soprattutto tra le donne (41,5%) e gli over 50 (33,1%). La 
maggioranza di questa popolazione è inattiva (66,0%) e una larga quota è disoccupata da più di 
un anno. Tra i motivi principali dell’inattività tra le donne ci sono i carichi di cura dei famigliari e lo 
scoraggiamento.  
Nel 2005 un terzo dei disoccupati lo è da più di 12 mesi. La disoccupazione, e soprattutto quella di 
lunga durata, si concentra tra gli adulti con bassi livelli di istruzione, mentre le differenze di genere 
sembrano meno rilevanti.  
È aumentato il ricorso alla cassa integrazione e alle liste di mobilità negli ultimi anni8. L’analisi dei 
dati Inps e delle liste di mobilità mostra come, nei casi di crisi o ristrutturazione aziendale, le 
donne e i lavoratori più anziani siano i primi ad “uscire” dall’occupazione alle dipendenze. Nel caso 
delle donne, il ruolo di lavoratore secondario e il minor attaccamento al lavoro, rendono in genere 
meno conflittuale l’uscita rispetto a quella degli uomini; per i lavoratori anziani gli incentivi sono 
dati dai programmi di pre-pensionamento.  
Per quanto riguarda gli immigrati, infine, nel 2005 questi presentano tassi di attività (71,9%) 
superiori a quello degli italiani (68%) come esito di un maggiore tasso di attività degli uomini (90% 
contro il 77% dei cittadini italiani) e, per contro, di uno minore delle donne. I tassi di occupazione 
e disoccupazione dei cittadini stranieri non comunitari evidenziano tuttavia una maggiore 
penalizzazione relativa: per gli uomini, ai maggiori tassi di attività corrispondono, da un lato, più 
elevati tassi di occupazione (ma il gap rispetto alla componente italiana si riduce 
significativamente) e, dall’altro, più elevati tassi di disoccupazione (7% contro il 2,9% dei cittadini 
italiani). Per la componente femminile la debolezza sul mercato del lavoro è ancora maggiore. Le 
stime riportano inoltre: un’incidenza dell’occupazione irregolare significativa (il 15,5% degli 
immigrati presenti ha un’occupazione irregolare, considerando sia il lavoro alle dipendenze e lavoro 
autonomo); una crescente incidenza delle forme di lavoro flessibile (il 2,7% degli attivi sono 
lavoratori parasubordinati, il 10,5% lavora alle dipendenze a tempo determinato, l’8,5% con un 
contratto part-time) e del lavoro autonomo e imprenditoriale. Gli immigrati rappresentano anche 
una quota rilevante della popolazione carceraria degli Istituti di pena lombardi (42,1% e 47,3% 
per le donne). 
In relazione all’inserimento lavorativo degli immigrati, inoltre, emerge una penalizzazione relativa 
rispetto alla popolazione nativa anche rispetto alle seguenti variabili: 
* Un più precoce ingresso nel mercato del lavoro * Un inserimento lavorativo in occupazioni e 
professioni dequalificate rispetto alla dotazione di capitale umano posseduto * Una maggiore 
incidenza della povertà relativa. 
 
L’esperienza del passato 
                                            
8 “Il Rapporto sulle crisi aziendali: Cigs e mobilità – 2003”, Agenzia regionale del lavoro. 
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Nel periodo 2000-2006 il sostegno del FSE ha largamente contribuito alla messa a regime e al 
rafforzamento del sistema dei servizi per l’impiego.  
Le azioni messe in campo attraverso il POR hanno in particolare consentito l’implementazione di un 
sistema di servizi per l’orientamento e accompagnamento al lavoro, nell’ambito della progressiva 
attuazione di un modello incentrato sul coinvolgimento nel processo decisionale degli attori pubblici 
e privati, sul partenariato locale, sul principio di sussidiarietà e sulla territorializzazione della 
programmazione regionale. La nuova programmazione offre però la possibilità di investire in 
un’ulteriore modernizzazione e potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro. 
Nel periodo 2000-2006 sono state inoltre realizzate importanti azioni di carattere attivo e 
preventivo, che hanno visto un ampio coinvolgimento di soggetti giovani in cerca di occupazione e 
studenti. Per il futuro appare opportuno calibrare gli interventi di lotta alla disoccupazione, 
orientandoli soprattutto verso quelle fasce di popolazione che presentano le maggiori condizioni di 
svantaggio e che non dispongono delle potenzialità per inserirsi e permanere nel mercato del 
lavoro, implementando piani d’azione individuali e forme di sostegno personalizzato, oltre che 
rafforzare le politiche volte a favorire l’innalzamento dei tassi di occupazione, che presentano 
ancora significativi gap rispetto ai benchmark stabiliti a livello europeo, anche attraverso un 
maggiore coinvolgimento della popolazione inattiva. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla strategia di azione in tema di pari opportunità che, 
attraverso un’ampia e articolata gamma di tipologie di intervento (azioni formative, rafforzamento 
dei sistemi, accompagnamento, orientamento, ecc…), si è concretizzata in un’incisiva azione di 
promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Ulteriori risultati possono essere 
favoriti dal rafforzamento delle misure di conciliazione e degli interventi volti a promuovere la 
partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mdl (riduzione della segregazione 
orizzontale e verticale, dei differenziali retributivi, ecc…), anche attraverso azioni di sistema che 
consentano la sperimentazione e l’implementazione di modelli volti a favorire la conciliazione fra 
tempi di vita e tempi di lavoro. 
Rispetto alle criticità evidenziate dal contesto, gli interventi regionali di politica del lavoro appaiono 
dunque abbastanza articolati rispetto alle categorie di bisogno che emergono a livello regionale. Si 
rileva, tuttavia, la necessità di prestare maggiore attenzione al sostegno alle transizioni, dalla 
scuola al lavoro e dal lavoro temporaneo al lavoro stabile e regolare in particolare, e soprattutto ai 
soggetti con più difficoltà all’inserimento occupazionale attraverso interventi mirati e il 
rafforzamento dei servizi per il lavoro e di lotta al lavoro nero e irregolare. L’aspetto più 
problematico che accomuna la maggior parte degli interventi è infatti la difficoltà di raggiungere 
l’utenza più debole e lontana dal mercato del lavoro e la carenza di servizi di conciliazione.  
 
1.3.3. “INCLUSIONE SOCIALE” 

Il contesto e i bisogni di intervento 
L’incidenza delle famiglie povere in Lombardia così come la percentuale di individui in condizioni di 
povertà relativa, è nel 2004 pari al 3,7%. Si tratta di uno dei valori più bassi nel panorama 
nazionale e questo indica che nel contesto regionale la situazione è ancora di relativo benessere 
diffuso.  
Considerando però la percezione soggettiva della propria condizione si evidenzia una maggiore 
diffusione di condizioni di difficoltà economica, almeno da un punto di vista di deprivazione relativa 
(vedi Allegato 1, tabella 4). 
I gruppi di popolazione più a rischio di esclusione sono gli immigrati, i disabili e le persone in 
condizioni di svantaggio sociale. 
La presenza straniera in Lombardia assesta l’incidenza della popolazione immigrata a circa l’8-8,5% 
della popolazione residente. Degli immigrati stimati, l’80% circa sono regolarmente residenti, 
mentre il 12,6% sono irregolari. Particolari condizioni di svantaggio e difficoltà di inserimento 
lavorativo riguardano la popolazione disabile in età lavorativa, che secondo i dati ISTAT, dovrebbe 
essere in Lombardia pari a 84.435 unità. In Regione lo stock dei disabili iscritti al collocamento 
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mirato, al 31 dicembre 2003, era complessivamente pari a 36.794 unità (equivalente all’8,2% del 
dato nazionale), di cui la metà donne. Nel 2003, gli avviamenti al lavoro di disabili tramite il 
collocamento mirato sono stati complessivamente 5.362 e il 38,7% ha riguardato donne, una 
percentuale superiore a quella rilevata a livello nazionale (il 33,5%). L’incidenza degli avviamenti 
con chiamata numerica è esigua e molto inferiore al dato nazionale (4,0% rispetto al 9,5% 
nazionale), mentre in Lombardia è prevalente la chiamata nominativa con convenzione (il 64,9 
rispetto al 41,8% nazionale), dato che evidenzia le potenzialità di uno strumento che permette di 
conciliare le caratteristiche dei lavoratori disabili con quelle che sono le necessità dell’azienda, alla 
luce di quelli che sono gli obblighi di Legge. 
Tra i soggetti svantaggiati va considerata anche la popolazione carceraria. Per quanto riguarda il 
profilo socio-professionale di questa, emerge in Lombardia una forte predominanza di detenuti in 
possesso bassi e bassissimi livelli di istruzione: solo il 6,7% dei detenuti è infatti in possesso di un 
titolo di studio oltre l’obbligo e il 51% era disoccupato o inattivo prima dell’arresto. A ciò si 
aggiunga anche che una quota non irrilevante di detenuti non ha stretti legami con il territorio di 
detenzione: il 28,6% delle persone detenuto in un istituto lombardo risiede infatti fuori regione. 
La Lombardia presenta un buon livello di sviluppo nel terzo settore e significative esperienze anche 
nel sostegno alle nuove forme di svantaggio, realizzate nella programmazione FSE 2000 – 2006. 
L’inclusione sociale è un processo caratterizzato da un’intrinseca multidimensionalità in cui 
convergono sia istanze oggettive che soggettive, che rende particolarmente difficile programmare 
le politiche. Accanto a target tradizionalmente deboli ed esclusi dalle dinamiche partecipative, dove 
convergono tanto situazioni legate alla mancanza di opportunità, quanto situazioni in cui agiscono 
meccanismi radicatamene discriminatori, la frammentazione dei modelli di produzione e 
riproduzione sociale (associate alla sempre più forte pressione competitiva) genera infatti una 
nuova e articolata gamma di situazioni potenzialmente a rischio, ovvero connotate da un debole 
mix di risorse - seppur oggettivamente non in condizioni di svantaggio manifesto – che possono 
preludere a percorsi di esclusione. 
Per quanto riguarda le nuove categorie svantaggiate e i nuovi rischi sociali, l’ambito di intervento 
previsto dal FSE è trasversale a tutte le priorità. Si tratta in questo caso dell’intervento su target 
difficilmente quantificabili, poiché i nuovi rischi sociali coinvolgono problematiche multidimensionali 
e tendenzialmente cumulative. Si pensi in questo caso ai lavoratori anziani, le donne/madri sole, i 
lavoratori con bassi profili formativi, i giovani precari, alcuni segmenti di immigrati e, soprattutto, 
immigrate, target rispetto ai quali la dotazione di risorse extraeconomiche (situazione famigliare, 
rete di relazioni ecc.) concorre ad acuire o, per contro, temperare l’esposizione al rischio di 
esclusione.  
 
L’esperienza del passato 
Le scelte strategiche adottate nell’ambito del POR 2000-2006 in tema di lotta all’esclusione sociale 
hanno mostrato una stretta aderenza rispetto alla complessità del contesto di riferimento. 
Attraverso l’attuazione di un approccio di mainstreaming, si è operato il finanziamento di azioni 
volte all’integrazione sociale sulle diverse misure del POR, mentre nell’ambito della misura B1 si è 
dedicata una particolare attenzione ai target più difficili e si è manifestata una prima apertura alle 
nuove forme di svantaggio. Tale strategia è stata messa in campo principalmente attraverso il 
finanziamento di azioni rivolte alle persone – in gran parte di carattere formativo - ma non sono 
mancati interventi di natura innovativa, con l’implementazione di modalità di intervento mirate in 
relazione alle specifiche esigenze dei target interessati (percorsi di integrazione sociale, misure di 
sostegno, ecc…). In tal senso si segnala l’esperienza della Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi, 
incentrata sul rafforzamento del settore no profit, sull’animazione e l’attivazione delle risorse locali 
e sull’implementazione di modalità di intervento calibrate sulle specifiche esigenze dei soggetti 
svantaggiati. È apparso invece limitato l’investimento in azioni di sistema, specificatamente 
dedicate al rafforzamento e al consolidamento dei sistemi di governo e alla promozione della 
qualità delle politiche. 
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In futuro, in ragione dell’evoluzione del contesto di riferimento e della crescente rilevanza degli 
interventi volti a combattere l’esclusione sociale, si pone l’esigenza di mantenere un’attenzione 
specifica su tale filone di intervento. Emerge, in particolare, l’opportunità di proseguire nell’opera di 
valorizzazione delle realtà locali e di animazione del territorio. Importanti appaiono inoltre le azioni 
di sensibilizzazione volte alla diffusione della cultura dell’integrazione sociale e alla creazione di 
condizioni favorevoli alla costruzione di una “società accogliente”. 
Negli ultimi anni progressi di rilievo sono stati registrati nell’ambito del collocamento dei soggetti 
disabili, che sulla spinta delle innovazioni introdotte dalla L. 68/99, ha visto l’implementazione, in 
tutte le province lombarde, di un rinnovato sistema di inserimento lavorativo. Nella 
programmazione 2007-2013 si offre l’opportunità di procedere su tale linea di intervento, 
investendo nel perfezionamento dell’incontro domanda/offerta, nella messa a punto di interventi di 
accompagnamento volti a favorire non solo l’inserimento, ma anche il mantenimento del disabile in 
azienda, nonché nella sperimentazione e nell’implementazione di azioni in grado di valorizzare la 
presenza del lavoratore disabile quale elemento in grado di influire positivamente sulla cultura 
aziendale. 
È inoltre necessario valorizzare l’esperienza di Equal integrando gli approcci ed i principi cardine 
nell’ambito del programma operativo FSE. 
 
1.3.4. “CAPITALE UMANO” 

Il contesto e i bisogni di intervento 
Il confronto europeo evidenzia, come meglio esplicitato nella tabella 3, un livello di istruzione e 
formazione della popolazione e della forza lavoro lombarda ancora scarso rispetto agli standard 
europei, oltre a tassi di dispersione e di abbandono scolastico ancora relativamente elevati. Il 
basso investimento in capitale umano sembra legato anche ad una domanda di lavoro che richiede 
soprattutto giovani con diplomi professionali per posizioni operaie specializzate che rischiano di 
avere una sorta di effetto disincentivante per le famiglie dall’investimento in istruzione.  
Il confronto tra le caratteristiche dell’offerta e della domanda di lavoro per livello di istruzione e 
posizione professionale mostra che, nonostante in Lombardia il 62% dei giovani scelga gli istituti 
tecnici e le scuole professionali e nelle scelte universitarie tra le iscrizioni prevalgano ingegneria 
(14,2%) ed economia (14%), il mismatch riguarda soprattutto tecnici e operai specializzati (48% 
delle figure di difficile reperimento), professioni relative alle vendite ed ai servizi alle famiglie 
(40,5% di difficile reperimento), e personale non qualificato (solo il 24% di difficile reperimento, 
grazie all’elevato ricorso al lavoro immigrato).  
Paradossalmente proprio la vivacità del mercato del lavoro per i giovani laureati lombardi si 
trasforma di fatto in un disincentivo alla prosecuzione degli studi con master o dottorati, in 
particolare nelle discipline ingegneristiche.  
In Lombardia, inoltre, come nel resto del Paese, il peso del background familiare è ancora rilevante 
nell’influenzare i percorsi educativi. Gli istituti professionali vengono scelti in prevalenza da 
individui provenienti da famiglie con basso grado di istruzione, evidenziando una situazione di 
rigidità intergenerazionale, che è tuttavia meno pronunciata in Lombardia rispetto al contesto 
nazionale.  
La transizione scuola-lavoro per i diplomati appare più efficace in Lombardia che a livello 
nazionale: a tre anni dal diploma, i tassi di inattività totale (scolastica e lavorativa) dei giovani 
lombardi sono di circa il 4,5% per i diplomati di istituti tecnici e professionali, e del 2,0% per i 
liceali; il dato degli istituti professionali è sensibilmente al di sotto di quello di altre zone del paese, 
e alla minor inattività sembra corrispondere una maggior probabilità di essere occupati. La quota di 
studenti/lavoratori tra i diplomati dei licei è tra le più elevate a livello nazionale (22,0%) ed il grado 
di overeducation e mismatch delle competenze per i giovani diplomati lombardi è più basso che 
altrove, ma comunque rilevante. Tra i diplomati degli istituti professionali, il 42,0% svolge a tre 
anni dal diploma un lavoro per accedere al quale non era richiesto alcun diploma, ben al di sotto 
dei tassi registrati nel resto del paese. Una situazione analoga si ha per i diplomati dei licei, ma con 
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un livello ben maggiore, 55,0%. Elevata, sempre rispetto alla media nazionale, la quota di individui 
che svolge lavori per cui erano specificamente richiesti i diplomi posseduti: 34,0% e 46,0% negli 
istituti professionali e tecnici, rispettivamente. 
Anche per i laureati degli atenei lombardi, a tre anni dall’ottenimento del titolo la non occupazione 
è un fenomeno relativamente raro, passando dal 10,0% per le discipline umanistiche, al 5,0% per 
quelle scientifiche ed economico-statistiche, fino a scendere al 2,0% per il ramo 
ingegneria/architettura. Ciò che contraddistingue gli atenei lombardi è la maggior probabilità che 
chi è occupato, lo sia con un contratto a tempo indeterminato. In ciascuna area disciplinare, la 
probabilità di essere occupati a tempo indeterminato è la più elevata, con un picco nel ramo 
ingegneria/architettura (84,0%).  
Esiste un consistente divario di genere nelle scelte delle facoltà universitarie con i maschi che si 
orientano alle facoltà di tipo tecnologico, e le femmine a quelle di tipo umanistico.  
Il fabbisogno di forza lavoro con livelli di istruzione terziaria a contenuto tecnologico aumenterà nei 
prossimi anni e porterà ad una riduzione dell’inoccupazione dei laureati e ad un aumento dei loro 
salari relativi. Ciò richiederà altresì che aumenti l’offerta di laureati. La riforma ‘3+2’ ha avuto 
l’effetto di aumentare le iscrizioni all’università e in particolare ai corsi a contenuto tecnologico, 
muovendo quindi passi compatibili con lo scenario che si sta tratteggiando. 
 
L’esperienza del passato 
La programmazione 2000-2006 ha svolto un ruolo determinante nell’adeguamento dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e ha favorito la sperimentazione e l’implementazione dei processi di 
riforma. Si sottolinea in particolare l’esperienza dei percorsi triennali sperimentali, validi per 
l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi della nuova legge di riforma 
del sistema. Un contributo determinante in tal senso è venuto inoltre dalle azioni di sistema, che 
hanno favorito la costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli, la costruzione di reti, il 
trasferimento di buone prassi, ecc… Per il futuro si pone quindi la necessità di sostenere il 
consolidamento ed il completamento del processo di innovazione e qualificazione dei sistemi 
(servizi per l’Impiego, sistema della formazione-istruzione, sistema di governo), anche attraverso la 
valorizzazione delle sperimentazioni realizzate.  
Si pone in particolare la necessità di rafforzare le attività di rete fra università, centri di ricerca e 
mondo delle imprese, anche al fine di garantire una maggiore rispondenza dell’offerta formativa ai 
fabbisogni del territorio e di rafforzare i processi di trasferimento tecnologico. Fra gli elementi di 
innovazione introdotti nelle ultime annualità del periodo 2000-2006 che potranno essere riproposti 
e verificati nella presente programmazione rientra sicuramente l’esperienza dei poli formativi, che 
ha operato in direzione di un rafforzamento della connessione dell’offerta di istruzione e 
formazione con l’ambito territoriale o settoriale di riferimento. 
Un campo di intervento fondamentale per il rafforzamento della competitività del sistema è 
rappresentato dalla formazione superiore e dalla ricerca scientifica e tecnologica. Gli interventi del 
POR Ob. 3 2000-2006 si sono aggiunti a quelli provenienti dall’offerta locale, ricca e generalmente 
di buon livello, derivante principalmente dal sistema universitario. L’assenza della precisa 
individuazione della mission del FSE in questo ambito rende difficile escludere l’eventualità di 
effetti indesiderati di spiazzamento o di concorrenzialità. Per il futuro, appare quindi necessario 
focalizzare il ruolo del FSE nella sperimentazione di modalità di approccio alla formazione superiore 
ed alla ricerca che ne rafforzino i legami con gli obiettivi dell’innovazione e della competitività dei 
sistemi imprenditoriali (ad esempio, sviluppando modelli di interventi da promuovere all’interno di 
piani integrati di sviluppo).  
Nonostante il rafforzamento e l’adeguamento delle competenze delle risorse umane di alto profilo 
rappresenti un ambito prioritario di intervento, continua a mantenere rilevanza l’innalzamento del 
livello di istruzione della popolazione e la lotta alla dispersione scolastica, agendo in continuità con 
quanto realizzato nella programmazione 2000-2006 e operando un progressivo affinamento della 
tipologia di attività messe in campo. 
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1.4. SWOT analysis 

La tavola che segue riassume gli elementi di contesto rilevanti rispetto agli ambiti e agli assi di 
intervento previsti dal PORL FSE della Lombardia. Mentre la descrizione degli elementi di forza e di 
debolezza del contesto regionale è abbastanza ben delineata, maggiore incertezza riguarda la 
descrizione delle opportunità e delle minacce, soprattutto per la difficoltà a delineare gli sviluppi 
delle politiche nazionali (in particolare in tema di mercato del lavoro e istruzione/formazione) nei 
prossimi cinque anni. 
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Punti di forza Criticità 
− Buon posizionamento in termini di addetti 

dell’industria a medio-alta tecnologia (peso 
superiore a media UE e Italia) e dei servizi ad 
alta intensità di conoscenza (trend di crescita 
decisamente più sostenuto); 

− Elevato livello di diffusione di personal computer 
nelle imprese, di siti web, della banda larga, di 
utilizzo di internet nelle imprese (superiore a 
media nazionale e Nord-Ovest); 

− Propensione all’innovazione (numero brevetti) 
superiore al dato nazionale e del Nord-Ovest 
Italia, anche se lontano dai benchmark europei; 

− Tassi di crescita delle imprese hi-tech (misurati in 
numero di occupati) superiori nel periodo 2000-
2003, in linea con media nazionale e superiori a 
benchmark europei, e rafforzamento 
dimensionale delle stesse (sempre in termini di 
numero di addetti); 

− Imprenditorialità diffusa superiore a UE 15; 
− Buona tradizione di intervento in relazione e al 

sostegno alla mobilità in seguito a crisi 
industriali; 

− Mercato del lavoro “forte”: elevata occupazione 
minore disoccupazione rispetto media italiana ed 
europea; 

− Quota di disoccupati di lunga durata inferiore ai 
valori nazionali ed europei; 

− Minore utilizzo lavoro flessibile vs media 
nazionale, ma elevato tra i giovani; 

− Incidenza della povertà relativamente contenuta; 
− Buon livello di sviluppo del terzo settore di 

attivazione e promozione della cooperazione 
sociale; 

− Significative esperienze nell’ambito di Equal, 
della Sovvenzione Globale-Piccoli sussidi di 
sostegno al settore no profit. 

− Buona performance degli atenei della regione, 
nelle varie aree disciplinari, che conduce metà 
degli iscritti a completare il corso di studi entro 
un anno dalla scadenza istituzionale; 

− Contenuto mismatch tra domanda e offerta di 
competenze; 

− Buona transizione al lavoro dei diplomati e 
laureati; 

− Forte crescita di risorse umane qualificate di 
“alto profilo” con avvicinamento ai benchmark 
europei; 

− % laureati in discipline tecniche-scientifiche 
relativamente elevata rispetto media italiana, ma 
inferiore a quella europea; 

− Buona dotazione di centri di ricerca e università; 
− Elevata apertura internazionale;  
− Esperienze positive dei Poli formativi e dei 

progetti quadro 

− Quota popolazione in istruzione universitaria e 
post universitaria ancora inferiore alla media UE; 

− Debole partecipazione di stranieri alla istruzione 
universitaria e post universitaria; 

− Scarso collegamento tra il sistema dell’istruzione 
professionale e il sistema delle imprese; 

− Consistente divario di genere nelle scelte delle 
facoltà universitarie; 

− Internazionalizzazione imprese ancora bassa 
rispetto altre regioni forti europee; 

− Mismatch tra domanda ed offerta di lavoro; 
− Minor propensione alla spesa in R&S rispetto a 

media UE e a benchmark europei, soprattutto nei 
settori “government” e “higher education” 
(“effetto paese”); 

− Calo strutturale dell’occupazione manifatturiera 
nei settori a bassa e a medio-alta tecnologia; 

− Ritardo scientifico e limiti del sistema accademico 
italiano per ciò che riguarda la didattica, la 
ricerca e l’integrazione tra ricerca e 
insegnamento; 

− Sviluppo ancora insufficiente del venture capital; 
− Ristrutturazione di grandi imprese in comparti 

high tech, attraverso chiusura di centri e linee di 
ricerca; 

− Transizioni a lavoro permanente inferiori a media 
UE15; 

− Bassi tassi di occupazione e di intervento per 
adulti con bassi livelli di istruzione e over - 45 
(soprattutto donne); 

− Bassi tassi occupazione donne con carichi 
famigliari; 

− Crescente area di vulnerabilità sociale e processi 
di frammentazione e disarticolazione delle 
famiglie;  

− Relativamente scarsa integrazione del sistema di 
politiche socio-lavorative (rischio inefficienza e 
inefficacia interventi); 

− Qualità delle risorse umane nel sistema delle 
politiche socio-lavorative (operatori); 

− Forte legame tra problematiche di inclusione 
sociale e questione femminile (anche se non in 
relazione a svantaggio femminile). 
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Opportunità Minacce 
− Competitività (in relazione a dinamiche del MdL) 
− Internazionalità; 
− Immigrazione qualificata; 
− Innovazione tecnologica; 
− Fondi interprofessionali; 
− Sistema universitario; 
− Poli formativi; 
− Progetti Quadro; 
− Crescente attenzione delle imprese 

all’investimento in formazione. 
− Integrazione sistema dei servizi pubblici e privati 

per il lavoro; 
− Riforma del mercato del lavoro e del sistema 

dell’istruzione-formazione. 
 
Strumenti di governance 
− Miglioramento fonti informative e strumenti di 

gestione delle informazioni (Osservatorio e Borsa 
lavoro); 

− Aumento capacità di governo PA e servizi. 
− Valorizzazione risorse umane immigrate; 
− Riduzione disagio sociale.  
− Nuovi spazi di applicazione per tecnologie 

emergenti, aree di eccellenza o in corso di 
consolidamento; 

− Infrastrutturazione telematica e nuove 
applicazioni ICT per messa in rete dei sistemi di 
ricerca/università/grande impresa/ PMI; 

− Connessione fisica alle grandi reti infrastrutturali 
(corridoi europei, hub di Malpensa). 

− Competitività (in relazione a dinamiche del MdL) 
− Competizione internazionale e delocalizzazione 

produttiva; 
− Invecchiamento popolazione; 
− Basso livello di istruzione.  
− Precarietà lavorativa; 
− Riduzione risorse. 
 
 
Strumenti di governance 
− Difficoltà gestione sistema dei servizi pubblico e 

privato; 
− Difficoltà monitoraggio evoluzione mercato del 

lavoro e valutazione; 
− Difficoltà integrazione tra settori di intervento;  
− Difficoltà coinvolgimento partenariato sociale e 

istituzionale. 
− Nuovi rischi sociali; 
− Debolezze strutturali del sistema innovativo; 
− Inaridimento del finanziamento pubblico alle 

Università e alla ricerca accademica; 
− Specializzazione delle PMI in settori a bassa 

intensità di R&S; 
− Ritardo scientifico e limiti del sistema accademico 

italiano; 
− Sviluppo ancora insufficiente del venture capital; 
− Ristrutturazione di grandi imprese in comparti 

high tech, attraverso chiusura di centri e linee di 
ricerca. 
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1.5. Contributo strategico del partenariato 

Regione Lombardia ha avviato per il nuovo periodo di programmazione un calendario di incontri 
specifici con le Parti economico, sociali e istituzionali per la Programmazione Comunitaria 2007-
2013 che accompagnerà l’intera fase di programmazione, attuazione e valutazione dello stesso 
POR FSE secondo le modalità esplicitate nel capitolo 5. 
Di seguito si riporta il calendario degli incontri che hanno accompagnato il processo di elaborazione 
e definizione del POR FSE accompagnata da una breve descrizione dei risultati di tali incontri. 
Nell’Allegato 2 al presente POR è riportato il dettaglio del partenariato economico sociale ed 
istituzionale che ha partecipato agli incontri  
 

 DATA 
INCONTRO SOGGETTI OGGETTO  

1 12-13/07/2006 
Sistema Regionale 
Allargato e Parti 

economiche e sociali

WorkOut sulla semplificazione della 
Programmazione Comunitaria 

2 20/09/2006 PI, Sportello Donna Nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013 

3 10/10/2006 RL, Conferenza delle 
Autonomie Nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013 

4 17/10/2006 RL, Patto per lo 
Sviluppo Nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013 

5 26/10/2006 Giunta regionale Linee strategiche del POR 2007-2013 e riparto 
Fondi 

6 31/10/2006 

RL, Patto per lo 
Sviluppo e 

Conferenza delle 
Autonomie 

Condivisione delle linee strategiche della nuova 
programmazione comunitaria 2007-2013 

7 21/11/2006 

RL, Patto per lo 
Sviluppo e 

Conferenza delle 
Autonomie 

Avanzamento e condivisione degli assi prioritari del 
POR FSE in coordinamento con gli altri strumenti 

comunitari (PO FESR, PSR, PO Cooperazione) 
 Richiesta contributi 

8 
 

9-01-2007 

 RL, Patto per lo 
Sviluppo e 

Conferenza delle 
Autonomie 

Confronto sulla bozza di testo avanzato del PO, 
verifica recepimento precedenti contributi, 

discussione, richiesta contributi 

9 15-02-2007 

RL, Patto per lo 
Sviluppo e 

Conferenza delle 
Autonomie 

Confronto sulla bozza di testo avanzato del PO, 
verifica recepimento precedenti contributi, 

discussione. 

 
1. Le principali tematiche affrontate nel corso del WorkOut9 sull’Approfondimento e 

Semplificazione della Programmazione Comunitaria hanno riguardato i seguenti aspetti:  
- Monitoraggio costi 
- Procedure e sistemi informativi 
- Comunicazione 

                                            
9 Descrizione della modalità del WorkOut in Regione Lombardia 
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2. Nel corso dell’incontro con Sportello Donna sono state illustrate le principali novità afferenti la 
nuova programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 e accolti suggerimenti. 

3. Durante la Conferenza delle Autonomie è stata presentata una prima ipotesi della struttura del 
documento di Programmazione comunitaria 2007 – 2013. 

4. Nel corso dell’incontro dedicato al Patto per lo Sviluppo sono state illustrate le novità della 
Programmazione comunitaria 2007-13 e le risorse finanziarie disponibili. I referenti delle 
associazioni ed organizzazioni presenti hanno espresso la loro preoccupazione per la forte 
riduzione del plafond a disposizione. 

5. In sede di Giunta Regionale si è condiviso l’impianto complessivo dell’intera Programmazione 
comunitaria 2007 – 2013 PO Competitività, Occupazione, Cooperazione e Sviluppo Rurale ed i 
pesi relativi degli stessi in riferimento alla dotazione disponibile.  

6. L’incontro svoltosi alla presenza del tavolo di segreteria del Patto per lo Sviluppo e dell’ufficio di 
presidenza della Conferenza delle Autonomie ha riguardato la presentazione della strategia che 
Regione Lombardia prefigura per il nuovo periodo di programmazione. Per la prima volta, con il 
coordinamento dell’Autorità Centrale, le future Autorità di Gestione hanno presentato 
l’impostazione complessiva dei nuovi programmi offrendo una visione integrata dell’intera 
programmazione comunitaria. Tale impostazione di carattere generale, integrata e coordinata, 
è stata apprezzata e condivisa. Durante l’incontro sono stati raccolti i primi contributi generali. 
Forti perplessità sono emerse riguardo alla riduzione dei Fondi destinati al Fondo Sociale. 

7. Nel corso dell’incontro con il tavolo di segreteria del Patto per lo Sviluppo e dell’Ufficio di 
Presidenza della Conferenza delle Autonomie è stato presentato lo stato di avanzamento del 
documento PO in particolare per ciò che riguarda l’articolazione degli assi prioritari, è stato 
richiesto di far pervenire a RL eventuali commenti. 

8 Nel corso dell’incontro con il tavolo di segreteria del Patto per lo Sviluppo e dell’Ufficio di 
Presidenza della Conferenza delle Autonomie si è operato un confronto su una bozza di testo 
avanzato del PO, si è verificato il recepimento delle osservazioni pervenute, si è discusso dei 
contenuti del documento e sono stati richiesti ulteriori commenti. 

9 Nel corso dell’incontro con il tavolo di segreteria del Patto per lo Sviluppo e dell’Ufficio di 
Presidenza della Conferenza delle Autonomie si è verificato l’accoglimento delle indicazioni 
emerse dal parternariato e si è dato conto del processo di ulteriore elaborazione ed 
approvazione delle bozze tecniche in vista della loro adozione da parte della Giunta per poi dar 
corso al negoziato formale con la Commissione. 

Per ciò che concerne il POR FSE, dal confronto con il partenariato socio economico e istituzionale e 
del sistema regionale allargato è emersa la conferma della validità dell’impostazione regionale volta 
a coniugare le politiche a sostegno della competitività economico-sociale della Lombardia e quelle 
volte ad accrescere la coesione e l’integrazione, attraverso la valorizzazione del ruolo dei diversi 
soggetti istituzionali e delle parti sociali. 
I contributi del parternariato hanno riguardato alcune tematiche che, condiso l’approccio e lo 
sviluppo strategico definito all’interno del documento, sono state approfondite evidenziando i punti 
nodali in cui la sinergia con le rappresentanze socioeconomiche rappresenterà un valore aggiunto 
irrinunciabile. In particolare: 
 
* Ruolo attivo del partenariato con funzione trasversale a tutti gli ambiti  
Viene sottolineato come l’attuazione del principio di partenariato si ottimizza rendendolo un 
metodo condiviso, efficace ed integrato in tutte le fasi del processo, favorendo la partecipazione 
attiva, in forma coordinata, dei soggetti del Patto per lo Sviluppo, con ruolo programmatorio 
(l’elaborazione delle strategie e delle iniziative), di definizione delle modalità attuative delle azioni, 
di predisposizione dei dispositivi, anche attraverso il proseguimento dei Tavoli tematici di 
informazione e confronto promossi nel passato periodo: nella definizione delle modalità e 
procedure di attuazione del P.O. (capitolo V), oltre che nella descrizione dei diversi ambiti prioritari, 
il coinvolgimento dei soggetti del territorio è stato esplicitato formalmente e rappresenta uno dei 
punti cardine della nuova procedura programmatoria prevista per il periodo 2007-2013.  
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Sul piano operativo, si riconosce la rilevanza delle rappresentanze socioeconomiche nel processo di 
identificazione ed attuazione delle strategie regionali, che è stata ed è indispensabile alla 
definizione degli obiettivi e delle azioni previste: la realizzazione di azioni diversificate e di carattere 
innovativo (es: progetti quadro), sperimentate con successo grazie alle sinergie territoriali attivate 
ed al consenso riconfermato in tutte le osservazioni ricevute, viene validata e incrementata 
trasversalmente a tutti gli assi di intervento.  
La valorizzazione dei contributi del sistema parternariale non può limitarsi esclusivamente 
all’ambito delle azioni innovative e di ottimizzazione dell’offerta formativa, ma si concretizza in 
particolar modo nella progressiva innovazione delle politiche del lavoro: fra gli elementi prioritari 
della programmazione 2007-2013 vi è infatti l’implementazione di un sistema di servizi incentrata 
sul coinvolgimento nel processo decisionale degli attori pubblici e privati, sul partenariato locale, 
sul principio di sussidiarietà e sulla territorializzazione della programmazione regionale. 
Un aspetto complementare all’azione strategica del partenariato é senza dubbio la volontà di 
creare sinergie operative fra tutti i soggetti che agiscono su un determinato gruppo di destinatari o 
sulla sistematizzazione di specifiche linee di intervento all’interno di reti territoriali e/o settoriali: 
vine al riguardo valorizzato ed esteso il modello progettuale e organizzativo dei Poli Formativi quale 
esperienza di successo della precedente programmazione e leva operativa e strategica per lo 
sviluppo del sistema formativo e a tendere anche del sistema economico; tale modello è funzionale 
al rafforzamento del legame fra offerta formativa e fabbisogni di innovazione dei sistemi economici 
locali sia quale luogo di integrazione fra università e sistemi imprenditoriali, in grado di garantire 
stabilità e sviluppo della formazione dei giovani (soprattutto verso la formazione superiore).  
 
* Ruolo delle associazioni di rappresentanza come mediatori verso i destinatari degli 
interventi (in particolare le imprese) 
Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale in quanto intervengono trasversalmente in tutte le 
fasi di definizione della professionalità dell’individuo e quindi possono avere un ruolo chiave nel 
processo di occupabilità, occupazione e permanenza dell’individuo nel mercato del lavoro e, più in 
generale, nella società. In particolare le associazioni, come confermato dalle osservazioni e 
proposte al P.O., rappresentano uno snodo per il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave: 

− rendere l’impresa più competitiva; 
− rendere l’offerta formativa più stabile; 
− favorire l’occupabilità 

Si sottolinea che il ruolo delle associazioni influisce in modo particolare nel flusso informativo da e 
verso il contesto imprenditoriale, sia attraverso un puntuale conoscenza delle caratteristiche delle 
imprese e dei fabbisogni formativi e professionali, sia nel processo di mainstreaming, che include 
anche il supporto operativo all’impresa che partecipa alle azioni. 
Il partenariato riconosce esplicitamente la validità di alcuni strumenti che nella scorsa 
programmazione hanno permesso di raggiungere efficacemente i destinatari: i Progetti Quadro e le 
Sovvenzioni globali. 
In tutte le osservazioni prevenute la validità del Progetto Quadro é stata confermata quale 
modalità attuativa che, anche attraverso la promozione da parte delle associazioni rappresentative 
delle imprese, ha garantito una percentuale di successo maggiore in termine di occupabilità, grazie 
alla corrispondenza fabbisogni imprese/azioni, e di stabilità dell’offerta formativa.  
La Sovvenzione Globale é considerata anche per la prossima programmazione una modalità 
efficace per ottenere grazie alla rete una maggiore incisività delle azioni e degli effetti positivi 
soprattutto sul versante sociale. 
 
* Innovazione 
A tale proposito viene sottolineata l’importanza di quegli interventi che maggiormente incidono 
sulle possibilità sistema imprenditoriale di promuovere e recepire nuovi approcci innovativi in tutti 
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gli ambiti del suo intervento (prodotto – processo – organizzazione interna ed esterna – 
diffusione). Tutte le osservazioni pervenute sottolineano positivamente, secondo punti di vita 
diversi, l’attenzione del P.O su diversi ambiti: 

- innovazione organizzativa, attraverso l’identificazione di strategie per valorizzarla e 
trasferirla fra le imprese, soprattutto medie e piccole, anche attraverso l’attivazione 
prioritaria di interventi di formazione rivolta agli imprenditori, ai manager, dirigenti e 
collaboratori (sottolineando al riguardo che il FSE è uno dei pochi fondi che può favorire la 
realizzazione dell’obiettivo); 

- formazione continua innovativa nei contenuti (su temi connessi all’innovazione, su nuovi 
strumenti e procedure nell’impresa) e negli strumenti e metodologie (e-learning e FaD); 

- avvio di imprese innovative, insistendo in settori ad alta tecnologia e rafforzando gli 
interventi volti all’orientamento, alla creazione ed al sostegno di impresa che hanno un 
forte potenziale di innovazione; 

- sostegno ai fabbisogni di innovazione dei sistemi locali, attraverso interventi che insistono 
sia sul capitale umano (ad es. la formazione della forza lavoro già presente in azienda: 
dipendenti o manager e imprenditori; o che può apportare innovazione grazie a 
competenze acquisite o acquisibili ad alta specializzazione: ricercatori e specializzandi), sia 
sulle reti del sistema (valorizzazione delle reti esistenti per la diffusione dell’innovazione, 
creazione di nuove reti in settori altamente tecnologici, allargamento o fusione delle 
esistenti); 

- supporto alla creazione di impresa e alla diffusione della cultura dell’autoimprenditorialità, 
anche attribuendo particolare attenzione a quelle avviate da migranti. 

 
* Apprendistato 
L’approccio al tema dell’apprendistato è stato apprezzato da tutte le espressioni del parternariato, 
che hanno sottolineato particolarmente l’attenzione da attribuire alle garanzie che questo 
strumento dovrebbe fornire ai giovani.  
Più in generale, l’introduzione di forme di alternanza scuola–lavoro in tutti i percorsi che preparano 
all’inserimento nel mercato del lavoro potrà favorire la diffusione di una cultura a supporto di 
strumenti quali l’apprendistato; al riguardo è stato sottolineato come l’obiettivo del capitale umano 
assume un valore di complementarietà rispetto ai percorsi di apprendistato professionalizzante e in 
alta formazione che, pur rientrando tra gli interventi previsti nell’ambito Adattabilità, costituiscono 
un’area di verifica effettiva della domanda di formazione giovanile.  
 
* Complementarietà con altri fondi 
Le espressioni del parternariato hanno convalidato la strategia di integrazione nella realizzazione di 
interventi per i lavoratori inseriti nelle imprese, segnata da un approccio complementare sia nelle 
azioni sia nelle risorse rese disponibili da fondi di diversa natura, evidenziando la necessità di 
condividere percorsi finalizzati all’ottimizzazione delle risorse e quindi ad evitare sovrapposizioni o, 
peggio, aree d’ombra. Tale preoccupazione è peraltro recepita in tutti gli assi del P.O.: la 
razionalizzazione delle risorse (masterplan – bilancio allargato) complessivamente utilizzabile per la 
realizzazione delle azioni strategiche è stata inoltre specificatamente prevista dal par. 5.4.2. 
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22..  VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  PPRROOPPEEDDEEUUTTIICCHHEE  AALLLLAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  

2.1. Valutazione ex ante – sintesi 

Il presente paragrafo sintetizza i risultati del processo di valutazione ex ante del Programma 
Operativo Regionale FSE.  
Riguardo alle modalità di organizzazione e conduzione del processo di definizione dei contenuti 
della programmazione si anticipa un giudizio sostanzialmente positivo, soprattutto in relazione: 

− all’attenzione agli elementi di conoscenza e di analisi del contesto alla base delle scelte 
programmatorie; 

− all’attenzione agli aspetti di complementarietà e di sinergia tra le linee di intervento previste 
nel POR FSE e quelle individuate nell’ambito degli altri documenti di programmazione 
regionale e comunitaria (PRS, DPEFR 2006-2008, DSR, Accordo di Programma per la 
Competitività, Legge 22/2006 di riforma del mercato del lavoro, Progetto di legge di riforma 
del sistema dell’istruzione e della formazione, POR Competitività, PSR, Legge 1/2007 
“Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”, AdP 
Competitività,..);  

− al processo partecipato che ha portato alla individuazione delle priorità del POR (9 gli 
incontri con le Parti economico sociali e istituzionali succedutisi da luglio 2006 ad oggi). 

In specifico i principali elementi che emergono dall’analisi del PORL FSE sono i seguenti. 
 
L’analisi del sistema socio-economico 
Sia l’analisi del contesto socio-economico che quella relativa alle lezioni apprese dalla 
programmazione 2000-2006 sono articolate con esplicito riferimento alle diverse priorità tematiche 
della programmazione FSE 2007-2013, consentendo in questo modo una chiara ed immediata 
evidenziazione dei bisogni di intervento e delle priorità strategiche per ambiti prioritari e per target 
di popolazione che più necessitano di sostegno nel mercato del lavoro regionale, con particolare 
attenzione alle differenze di genere. 
E’ utile anche l’approccio comparativo adottato nell’analisi di contesto, che ha consentito di 
evidenziare, sulla base di appositi indicatori, la posizione della Regione Lombardia sia rispetto al 
contesto nazionale che a quello europeo e agli obiettivi di Lisbona. 
L’analisi suggerisce l’opportunità di focalizzare l’intervento sul sostegno alla competitività del 
sistema regionale e al rafforzamento dei profili alti di capitale umano, accompagnandolo con il 
sostegno all’occupazione e all’inclusione delle donne e delle fasce relativamente deboli nel mercato 
del lavoro regionale (come i giovani che non terminano la scuola dell’obbligo e non proseguono gli 
studi e che spesso sono occupati con forme di contratto di lavoro flessibile/parasubordinato, gli 
adulti con bassi livelli di istruzione e qualificazione, gli immigrati, i disabili e le categorie 
svantaggiate) per evitare tendenze di polarizzazione nel mercato del lavoro e, più in generale, nel 
sistema sociale lombardo e per valorizzare risorse e competenze importanti per lo sviluppo del 
sistema socio-economico della regione.  
 
Logica e adeguatezza della strategia ai bisogni e coerenza interna  
L’impianto strategico del PORL FSE è chiaramente delineato sia in relazione agli obiettivi strategici 
che all’approccio programmatorio: la Regione individua nel rafforzamento della competitività 
dell’economia regionale l’obiettivo globale di tutta la programmazione e, di conseguenza, intende 
procedere ad una programmazione fortemente unitaria e integrata della politica regionale a cui 
concorre anche la programmazione FSE. Si tratta di una strategia, condivisa anche dal partenariato 
socio economico e istituzionale, che vuole far fronte al bisogno di rilancio di una regione forte, e 
senza gravi squilibri nel mercato del lavoro, ma che negli ultimi anni ha perso slancio e che, in uno 
scenario di crescente competizione internazionale, deve puntare soprattutto sull’investimento nel 
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capitale umano e nella ricerca, oltre che nel rafforzamento competitivo del sistema produttivo 
regionale caratterizzato soprattutto da piccole e medie imprese.  
La “filiera” di Assi tematici, obiettivi specifici e linee di intervento delineata, suggerisce, dunque, 
una strategia complessivamente coerente soprattutto con la scelta di rafforzare la competitività 
regionale, in declino negli ultimi anni, attraverso il sostegno alla crescita e al miglioramento del 
capitale umano di alto livello per la ricerca, alla valorizzazione del capitale umano e alla creazione 
di imprese nei settori innovativi e ad elevato livello tecnologico, al rafforzamento dell’integrazione 
tra università, ricerca e sistema delle imprese, alla qualificazione del sistema integrato di istruzione 
e formazione e al rafforzamento della formazione continua e della formazione permanente. 
L’ipotesi alla base della strategia proposta è che attraverso il rafforzamento competitivo della 
regione è possibile avviare un processo di crescita sostenuta che consente un miglioramento 
generalizzato delle condizioni di vita di tutta la popolazione lombarda. 
In relazione ai principali Assi tematici su cui si articola la strategia regionale emerge, dunque, che, 
sebbene il PORL segua le scelte di articolazione per assi e obiettivi specifici definite a livello 
comunitario e nazionale, si caratterizza per il forte accento posto sulla filiera dell’economia della 
conoscenza, che lega gli assi dell’Adattabilità (che si rivolge soprattutto alle imprese e alla 
domanda di capitale umano) e del Capitale Umano (che si riferisce soprattutto al sistema 
dell’offerta scolastica e formativa), all’interno di un quadro strategico complessivo che vede una 
forte integrazione tra PORL FSE e PORL FESR e tra questi e le politiche regionali di sostegno alla 
competitività e al capitale umano e all’occupazione. L’articolazione degli assi prioritari di intervento 
e degli obiettivi specifici è quella concordata a livello nazionale, che vede una certa 
sovrapposizione tra alcuni degli obiettivi specifici dei due Assi, legata anche alla difficoltà di 
separare in modo netto gli obiettivi e gli interventi previsti in questa filiera, che potrebbe portare a 
prevedere interventi trasversali che agiscano su entrambi gli Assi (e, dunque, sull’incontro tra 
domanda ed offerta di capitale umano), attraverso opportuni strumenti di integrazione finanziaria.  
Uno sviluppo sostenibile e socialmente inclusivo richiede però di sostenere, attraverso politiche 
mirate di accompagnamento all’inserimento nel lavoro e alle transizioni e servizi di sostegno alla 
partecipazione al lavoro, anche le fasce di popolazione più a rischio di marginalizzazione ed 
esclusione occupazionale e sociale. Su questi aspetti il Programma interviene in modo 
sufficientemente equilibrato, attraverso gli Assi Occupabilità e Inclusione Sociale. L’attenzione ai 
gruppi di popolazione più deboli e più a rischio di marginalizzazione è trasversalmente presente 
anche negli altri Assi, ma il legame tra la filiera dell’economia della conoscenza e quella 
dell’occupabilità e dell’inclusione andrebbe rafforzato, attraverso, ad esempio, una più precisa 
articolazione dei destinatari principali degli interventi previsti. 
Come si è detto, nel Programma viene molto sottolineata la volontà di riqualificare il sistema di 
intervento regionale e di sostenere un approccio integrato alle politiche, che leghi la filiera 
istruzione-formazione-lavoro con le esigenze di sviluppo sociale ed economico e di rafforzamento 
della competitività regionale, attraverso l’esplicita attenzione alla costruzione di modelli e di 
strumenti condivisi di Governance che attraversano trasversalmente tutti gli Assi. In questa ottica, 
anche l’Asse volto a sostenere la Transnazionalità e Interregionalità e l’Asse dell’Assistenza Tecnica 
sono considerati, correttamente, complementari rispetto ai quattro Assi principali del Programma.  
In riferimento agli obiettivi orizzontali, l’obiettivo della parità di genere è ben delineato, sia 
nell’analisi di contesto, che nella strategia duale che si intende adottare, basata sia su un obiettivo 
specifico nell’asse Occupabilità che su un approccio trasversale di mainstreaming, che viene 
esplicitato negli obiettivi operativi previsti nei diversi Assi, in particolare attraverso una costante 
attenzione all’identificazione dei target group degli interventi che richiama sistematicamente la 
popolazione femminile, ma che andrebbe rafforzata nei due Assi della filiera della conoscenza 
(Adattabilità e Capitale Umano). 
Il POR individua inoltre, correttamente, nello sviluppo sostenibile uno dei temi prioritari trasversali 
che dovrà essere tenuto in considerazione negli interventi di comunicazione, informazione e 
formazione promossi nell’ambito dei diversi ambiti nei quali si articola il Programma, anche in 
connessione con le iniziative realizzate nell’ambito dell’Asse Ambiente del POR Competitività.  
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Concentrazione delle risorse e territoriale 
Sulla base delle prime informazioni disponibili, le ipotesi di distribuzione delle risorse finanziarie per 
Assi di intervento riflettono la strategia delineata: gli Assi della filiera della conoscenza (Adattabilità 
e Capitale Umano) assorbono complessivamente il 57% delle risorse, mentre la filiera Occupazione 
e Inclusione il 35%. Per valutare l’effettivo equilibrio nella distribuzione delle risorse, andrà 
attentamente monitorata la distribuzione delle risorse per target di popolazione e obiettivi 
specifici/azioni all’interno di ogni Asse prioritario, al fine di garantire una distribuzione che non 
penalizzi le fasce di popolazione più lontane dal mercato del lavoro e più a rischio di 
marginalizzazione (così come riportato nell’analisi di contesto). Per una adeguata valutazione della 
distribuzione delle risorse sarà anche necessario capire soprattutto l’ammontare, per ambito di 
intervento e target di popolazione, delle risorse provenienti da altri fonti di finanziamento, a 
titolarità regionale, nazionale e privata, che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del 
lavoro e della formazione in regione Lombardia. Va evidenziato, comunque, che il programmatore 
ha identificato, per le priorità di intervento nelle quali si articolano gli Assi, la distribuzione delle 
risorse regionali e nazionali da attivare, previste o potenziali.  
Come si è già anticipato, pur non essendo possibile verificare i dati presentati, è positiva 
l’introduzione della sezione dedicata all’earmarking di Lisbona dove viene esplicitata l’incidenza, in 
percentuale, delle risorse previste per l’intero periodo di programmazione rispetto agli obiettivi – 
target comunitari in relazione anche alla distanza dei livelli registrati nella Regione Lombardia 
rispetto ai valori obiettivo. 
Le informazioni disponibili non consentono di valutare le scelte di concentrazione territoriale: le 
uniche indicazioni riguardano la possibilità di concentrare alcuni interventi nelle aree di crisi o di 
interesse strategico, che non vengono però esplicitate. Rappresenta, tuttavia, un elemento nuovo 
e positivo la previsione del coinvolgimento costante e continuativo delle Parti economico sociali e 
istituzionali come momento strumentale alla identificazione puntuale degli interventi da attuare, 
anche in termini di concentrazione geografica, e funzionale alla massimizzazione dell’efficacia degli 
stessi rispetto agli obiettivi del POR. 
La scelta di mantenere una certa flessibilità e libertà di azione è condivisibile, la lunghezza 
temporale del programma in un contesto di veloci cambiamenti richiede infatti di mantenere un 
equilibrio di massima tra aree geografiche, target e ambiti di intervento. Nell’attuazione del 
programma andrebbero però considerati con particolare attenzione i diversi bisogni, e quindi le 
necessità di interventi dedicati, delle aree urbane e metropolitane e delle aree montane e 
periferiche. 
 
La coerenza esterna 
Il PORL presenta una dettagliata analisi di coerenza con gli orientamenti strategici comunitari e gli 
obiettivi di Lisbona, con il QSN e le politiche nazionali, con le politiche regionali. I risultati 
dell’analisi sono sostanzialmente confermati dall’analisi valutativa che verifica un elevato grado di 
coerenza soprattutto con la programmazione delle politiche regionali, ed in particolare con le 
strategie regionali di riforma del sistema dell’istruzione e della formazione e del mercato del lavoro, 
oltre che con gli obiettivi di crescita regionale.  
E’ molto coerente con la strategia di sviluppo regionale delineata dal PSR, ma anche del DPEFR e 
del DSR, la scelta di adottare l’obiettivo della competitività anche nell’ambito della programmazione 
FSE concentrando su questo obiettivo le misure di sostegno alla filiera che lega gli Assi 
dell’Adattabilità e del Capitale Umano, senza tuttavia trascurare gli ambiti Occupabilità e Inclusione 
Sociale per assicurare uno sviluppo sostenibile e socialmente inclusivo anche le fasce di 
popolazione più a rischio di marginalizzazione ed esclusione occupazionale e sociale.  
In questo quadro, il PORL FSE è coerente anche con la strategia delineata all’interno dell’Accordo 
di Programma per lo Sviluppo economico e la competitività del Sistema Lombardo (AdP) che nasce 
dalla collaborazione tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale regionale ed è finalizzato a 
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sviluppare la competitività delle imprese attraverso il supporto all’innovazione, alla 
internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano e attraverso il potenziamento della 
competitività del sistema territoriale lombardo nel suo complesso.  
Il PORL è coerente anche con le indicazioni nazionali e comunitarie, pur presentando un accento 
molto maggiore sui temi della competitività, dell’alta formazione, della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, rispetto agli obiettivi di inclusione sociale, che riflettono le scelte strategiche di una 
regione forte che vuole rafforzare la sua capacità di sviluppo nei mercati mondiali. La coerenza 
della strategia anche rispetto ai bisogni che emergono dal territorio in relazione alla filiera 
Inclusione e Occupabilità, è comunque molto rafforzata rispetto alle versioni precedenti del POR, 
grazie alla maggiore attenzione agli obiettivi di inclusione sociale, di pari opportunità di genere e di 
lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro, che rappresentano una dimensione rilevante del 
FSE nella nuova programmazione e una leva importante per lo sviluppo sostenibile.  
Rispetto al QSN e alle politiche nazionali, vengono chiaramente esplicitate in ogni Asse le 
possibilità di integrazione e sinergie con gli interventi nazionali di riferimento, anche se va 
attentamente monitorata l’evoluzione delle politiche nazionali in materia di riforma della scuola e 
del mercato del lavoro, che potrebbero divergere dalle scelte regionali. 
Coerentemente con le indicazioni comunitarie si prevedono indicatori di realizzazione e di risultato, 
che non sono però ancora completamente quantificati: il completamento di tali informazioni potrà 
essere realizzato a seguito dell’approvazione del piano finanziario complessivo del QSN, sulla base 
di quanto concordato in sede di negoziato informale con i Ministeri capofila. L’identificazione del 
sistema di indicatori ha seguito un complesso percorso attivato a livello nazionale con la 
collaborazione di tutte le Regioni. L’attuale identificazione di indicatori di realizzazione fisica e di 
risultato per singolo obiettivo specifico comune (che talvolta manca di approfondimenti e 
differenziazioni ), si è scontrata con alcuni problemi di carattere generale connessi: alle 
metodologie di identificazione del valore iniziale da assumere come punto di riferimento, alla non 
chiara identificazione delle fonti, alla necessità di convenire omogenee metodologie di calcolo, 
nonché alla necessità di attivare indagini ad hoc.  
In linea di massima, si concorda con la scelta di orientarsi verso indicatori comuni a tutte le regioni 
di copertura del bacino potenziale di utenza (desumibili da fonti statistiche ufficiali) e indicatori di 
efficacia interna del sistema di erogazione (desumibili dal sistema di monitoraggio del PORL con 
adeguata e periodica imputazione). Tuttavia, stante la possibilità per i POR, di declinare le tipologie 
di intervento secondo obiettivi specifici regionali, sarebbe necessario che il sistema di monitoraggio 
sviluppasse indicatori specifici e internalizzasse le caratteristiche connesse alle specifiche scelte 
regionali. In tal modo sarebbe anche possibile procedere ad aggregazioni particolari richieste a 
livello nazionale. Il sistema di monitoraggio dovrebbe essere in grado, oltre alle tipologie di 
intervento, di classificare e identificare i gruppi bersaglio e i contenuti più “qualitativi” connessi a 
molti degli obiettivi specifici regionali. Diversamente, sarà molto difficile valutare, in itinere, in che 
misura l’attuazione del POR riesce a rispondere ai diversi problemi di policy delle diverse fasce di 
popolazione (svantaggiata e non) destinataria finale degli interventi e agli obiettivi più generali di 
sviluppo e innovazione. 
Infine, poiché appare ineludibile mettere a punto alcuni indicatori di risultato e di impatto lordo del 
Programma e, dunque, l’attivazione di indagini sul campo, sarebbe utile predisporne le condizioni 
fin dal momento di avvio del Programma stesso, in modo da attivare alcuni dispositivi nel sistema 
di monitoraggio in grado di facilitare la successiva attività empirica. 
In relazione agli impatti potenziali del POR, dato il livello “alto” del documento di programmazione, 
che non entra nella declinazione operativa degli obiettivi operativi, delle linee di intervento e delle 
risorse da attivare, ed il poco tempo disponibile per un’analisi approfondita, si è scelto di adottare 
un approccio qualitativo volto a valutare gli impatti potenziali del POR in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi occupazionali, di inclusione e di pari opportunità di Lisbona. 
Dall’analisi emerge un impatto potenziale della strategia delineata POR nel complesso positivo, 
soprattutto in relazione agli obiettivi di incremento dei tassi di occupazione generali, femminili e 
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della popolazione anziana e di rafforzamento del sistema dell’offerta e della domanda di capitale 
umano.  
In merito alle pari opportunità e all’impatto potenziale di genere, il POR sostiene, correttamente 
rispetto a quanto emerge dall’analisi di contesto, un approccio mirato e di mainstreaming (dual 
approach), che prevede sia un obiettivo specifico nell’asse Occupabilità, sia un’attenzione 
trasversale. Le potenzialità di questo approccio duale sono elevate. 
Il successo della strategia delineata dipenderà comunque in modo cruciale dalla capacità 
dell’Amministrazione regionale di coordinarsi al suo interno (tra le Direzioni che si occupano di 
formazione e lavoro, di politiche sociali e di politiche per la competitività) e di interagire con gli altri 
livelli istituzionali e il partenariato socio-economico per attivare progetti ed interventi efficaci.  
In questo quadro è da valutarsi positivamente la funzione attiva, e trasversale a tutti gli ambiti, 
che il programmatore attribuisce al partenariato in tutte le fasi del processo di programmazione e 
attuazione del programma. Andrebbero però meglio chiariti il ruolo e le competenze delle Province, 
e degli altri enti locali, per evitare il rischio di conflitti di competenza nel sistema dei servizi per il 
lavoro e della formazione. Si dovrebbe anche esplicitare il ruolo assunto dalle Agenzie Regionali 
quali Enti strumentali della Regione Lombardia beneficiari degli interventi previsti. Andrebbe inoltre 
seguita l’evoluzione delle scelte nazionali in materia di riforma della scuola e dell’università e di 
riforma del mercato del lavoro per evitare conflitti e incongruenze con gli interventi previsti nel 
POR, in particolare con quelli delineati negli Assi Occupabilità e Capitale Umano.  
 
Il sistema di implementazione e le procedure di attuazione 
* La coerenza e il rispetto delle disposizioni dei Regolamenti comunitari  
Rispetto alle previsioni del regolamenti comunitari ed in particolare del Regolamento (CE) 1083/06 
non emergono dissonanze.  
Sono state recepite le disposizioni relative alla separazione delle funzioni tra le autorità preposte 
alle funzioni di gestione, certificazione e audit, ed in particolare la posizione di indipendenza 
dall’Autorità di gestione dell’Autorità di certificazione e di quella di audit. Sono correttamente 
individuati gli organismi per la ricezione dei pagamenti e per l’effettuazione dei pagamenti. E nello 
stesso tempo il disegno del processo gestionale viene chiuso con la previsione circa le funzioni e 
dell’organizzazione del Comitato di sorveglianza, da un lato, e le modalità di gestione dei flussi di 
informazione e comunicazione. 
Sono inoltre adeguatamente trattati i temi centrali propri dei principi orizzontali, e cioè pari 
opportunità (in una accezione non limitata agli aspetti di genere, anche se non si rinvengono 
specificazioni ulteriori al di là del generale richiamo ai soggetti deboli), sviluppo sostenibile (per PO 
parte Fesr), partenariato (su cui si tornerà in seguito) e diffusione delle buone pratiche. 
* L’apporto dei meccanismi di attuazione all’efficacia dei PO: presidio del ciclo del programma, 
gestione, esecuzione finanziaria, controllo, sorveglianza, monitoraggio 
Un elemento di innovazione da considerare positivamente è la previsione della costituzione di una 
Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione, collocata presso la Direzione Centrale 
Programmazione Integrata e preposta al coordinamento tra i vari programmi comunitari e le altre 
politiche regionali. La sua effettiva funzionalità dipenderà peraltro dall’efficacia dei flussi di 
feedback provenienti dai sistemi di monitoraggio e di valutazione in itinere. 
Sotto il profilo gestionale e della sorveglianza, un altro elemento che può giocare un ruolo 
significativo è il rilievo dato al partenariato e, in questo ambito, al Comitato di sorveglianza. Nella 
prospettiva disegnata dai programmi operativi (in particolare da quello relativo al Fesr), il ruolo del 
Comitato di sorveglianza dovrebbe evolvere dalla sola funzione di oversight anche a quella di 
supporto per l’Autorità di gestione e i soggetti attuatori nell’approfondire le eventuali criticità 
incontrate a livello settoriale e/o territoriale, mobilitando in tal senso i partner istituzionali ed 
economico-sociali maggiormente coinvolti dallo specifico tema in oggetto. In sostanza, si intravede 
il tentativo di valorizzare l’organismo prefigurando un ruolo attivo tanto nei processi di feedback 
che in quelli propositivi. Più in generale, per quanto concerne la mobilitazione del partenariato 
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diffuso, si richiamano opportunamente le varie famiglie di strumenti che possono essere utilizzati 
per favorire il coinvolgimenti degli attori locali.  
In terzo luogo, un impegno sulla carta significativo sembra essere dato al potenziamento e 
all’integrazione dei sistemi informativi a supporto dei processi di monitoraggio, sia finanziario che 
fisico e procedurale. Opportunamente, si sottolinea più volte l’importanza di restituire 
periodicamente e sistematicamente informazioni sull’avanzamento dei programmi sulla base di dati 
che devono arrivare all’unità di rilevazione “operazione”. Se un appunto deve essere evidenziato, 
tuttavia, è quello che il PO si dilunga sugli aspetti tecnici dell’impostazione dei sistemi di 
monitoraggio, mentre rimangono sullo sfondo gli aspetti di processo, e cioè quali sono i soggetti 
che devono mobilitarsi e attraverso quali modalità per assicurare efficacia alla retroazione delle 
informazione sui decisori e all’effettività dei processi di accountability. 
Trattata in modo più formale appare invece la parte dedicata alla valutazione (in particolare dal PO 
Fse), che potrebbe essere trattata, in sede attuativa, con ulteriore approfondimento , poiché si 
tratta di un complesso di strumenti e processi ancora poco efficace nell’ambito dell’esperienza 
italiana delle politiche regionali di sviluppo socio-economico; ad esempio, è opportuno prestare 
maggiore attenzione anche terminologica laddove il riferimento agli impatti delle politiche regionali 
viene collocato nel PO Fse nel contesto del potenziamento dei controlli, cosa di per sé chiaramente 
fuorviante, poiché elude l’aspetto più rilevante dei processi valutativi e cioè quello di favorire 
meccanismi di apprendimento, sia nell’ambito dei contenuti dei singoli interventi o azioni, sia 
nell’ambito del governo dei processi di interazione fra gli attori, cosa che ha a che fare con aspetti 
di apprendimento in funzione della ridefinizione delle modalità attuative, piuttosto che di 
conformità (aspetto evocato dal termine controllo). 
*Interventi di capacity building, di modernizzazione amministrativa e di semplificazione rispetto alle 
esigenze degli utenti 
A livello di problematiche trasversali, un aspetto significativo, sottolineato anche nell’ambito del 
QCS e dei lavori del Gruppo tecnico “Capacity Building” a supporto del QCS stesso, è quello dei 
compiti affidati all’Assistenza tecnica. Si tratta, infatti, di prevedere per questa funzione attività che 
non siano configurabili come mera sostituzione di personale interno, quanto piuttosto di rafforzare 
le capacità tecniche e di competenza rara in grado di portare valore aggiunto e eventuale 
innovazione nel perseguimento di livelli maggiori di efficienza, trasparenza, semplificazione, 
governo delle interazioni con gli altri attori. 
Aspetti connessi ad attività di quest’ultimo tipo sono effettivamente sottolineati nel PO, nella parte 
specificatamente riguardante l’Assistenza tecnica, laddove si citano, ad esempio, linee di intervento 
quali: 

- assistenza finalizzata a garantire la funzionalità dei Comitati di sorveglianza, nell’ottica di 
rafforzare la partecipazione attiva del partenariato; 

- supporto a tavoli di raccordo e confronto nell’ottica di rafforzare l’integrazione tra i sistemi 
e la semplificazione; 

- sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare l’efficacia e l’efficienza della 
gestione dei PO; 

- elaborazione di valutazioni strategiche e operative.  
Sempre nell’ottica della trasversalità, emerge inoltre la rilevanza attribuita opportunamente al 
rafforzamento dei sistemo informatizzati in una prospettiva di e-government, che dovrebbe 
sostenere sia la velocizzazione del lavoro di back office (pagamenti, ad esempio; sistemi 
informativi per il monitoraggio) sia la semplificazione delle relazioni con gli utenti intermedi e finali 
(modulistica on line, informazioni in tempo reale, ecc.). Lo sviluppo dei sistemi informativi 
dovrebbe essere poi funzionale ad un altro elemento di rafforzamento manageriale che viene 
sottolineato, e cioè la diffusione delle pratiche di lavoro per obiettivi e risultati, applicato anche 
nelle relazione con gli organismi intermedi e i soggetti delegati di funzioni nell’ambito dei PO.  
Mancano invece indicazioni su azioni di sistema per il rafforzamento delle competenze regionali e 
degli altri organismi (formazione, ad esempio) mentre il riferimento alla diffusione delle buone 
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pratiche è descritto in termini ancora generali. Nello stesso tempo, non sono individuate modalità 
per introdurre meccanismi di autovalutazione e valutazione esterna, nell’ottica di 
istituzionalizzazione di processi orientati alla qualità.  
A livello di interventi settoriali, e cioè nell’ambito delle scelte di contenuto dei singoli assi, sono 
anche qui sottolineate importanti scelte nell’ottica della modernizzazione amministrativa. 
In particolare: 

a) nell’Asse I Adattabilità, tra gli obiettivi specifici è indicato quello relativo a “politiche e 
servizi per l’anticipazione dei cambiamenti, promuovere la competitività e 
l’imprenditorialità”, sottolineando quindi l’esigenza di uno stile amministrativo proattivo, per 
il quale è evidentemente necessario predisporre le condizioni organizzative e di competenze 
per permetterne lo svolgimento; 

b) nell’Asse II Occupabilità, è indicato l’obiettivo di “rafforzare la governance del sistema, 
favorendo la partecipazione attiva e responsabile dei diversi attori” e tra gli obiettivi 
specifici è sottolineato quello riguardante “Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e 
l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro”; quest’ultimo in particolare comprende 
azioni per la qualificazione del personale dei servizi per il lavoro, il sostegno all’integrazione 
pubblico-privato, l’individualizzazione degli interventi per specifiche categorie, il 
consolidamento degli strumenti di programmazione integrata delle politiche del lavoro e 
delle politiche sociali”, ecc. 

c) nell’Asse IV Capitale Umano, è introdotto l’obiettivo volto al rafforzamento dell’integrazione 
tra i centri di competenza (università, centri tecnologici e di ricerca, mondi produttivo e 
istituzionale), al fine della costruzione di reti orientate a programmi coordinati, cosa che 
deve qualificare le capacità delle istituzione di governare costellazioni complesse di attori; 

d) l’Asse V Transnazionalità comprende opportunamente l’obiettivo della costituzione di reti di 
confronto e scambio interregionale e transnazionale dirette alla messa in comune di buone 
pratiche. 

 

2.2. Valutazione Ambientale Strategica 

Il P.O. FSE, che per sua natura si concentra su operazioni di natura immateriale legate allo 
sviluppo delle risorse umane, non costituisce quadro di riferimento per la realizzazione di 
operazioni suscettibili di produrre effetti ambientali significativi, come progetti strutturali, in 
particolare quelli elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/EEC come modificata. 
Qualora nel seguito fossero previsti progetti infrastrutturali, in particolare nell’ambito della clausola 
di flessibilità dell’articolo 34.2 del regolamento (CE) 1083/2006, la necessità di una Valutazione 
Ambientale Strategica sarebbe rivista. 
Di conseguenza, l’autorità di Gestione considera – e le autorità nazionali concordano – che, al 
momento, non vi è necessità di una Valutazione Ambientale Strategica per il presente programma 
operativo. Tale circostanza non pregiudica eventuali determinazioni di screening che fossero 
considerate necessarie in base alle leggi nazionali o ad altre misure per l’attuazione della Direttiva 
2001/42/CE. 
Peraltro, come enunciato nel par. 3.4.1, tale considerazione non esimerà dall’attenzione a 
garantire, nelle diverse fasi di attuazione del PO, l’adeguata rilevanza al tema, al fine di contribuire 
a ridurre le potenziali ricadute sull’ambiente collegabili ad un’azione umana non sufficientemente 
informata, culturalmente e tecnicamente, ad un approccio sostenibile all’ecosistema. 
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33..  SSTTRRAATTEEGGIIAA    
 

3.1. Descrizione della strategia 

La strategia che la Regione Lombardia intende promuovere con il Programma Operativo FSE 2007-
2013 (così come anche con il PO FESR), come già evidenziato del Documento Strategico Regionale 
approvato dalla Giunta Regionale, trova il proprio fondamento nel “Piano Comunitario per la 
Crescita e l’Occupazione”: la Regione Lombardia individua come unico obiettivo globale della 
propria azione programmatoria il rafforzamento della competitività e dinamicità dell’economia 
regionale. 
L’azione del FSE è concepita come funzionale alla strategia Regionale di sviluppo del Capitale 
Umano così come caratterizzata e sviluppata nel Programma Regionale di Sviluppo per l’VIII 
legislatura, secondo un criterio unitario e di filiera (Istruzione-Formazione-Lavoro), basato sulla 
centralità della persona. 
Tale approccio unitario intende altresì rappresentare la declinazione territoriale della strategia di 
Lisbona rispondendo, in maniera organica e strutturata, alle indicazioni comunitarie, ed in 
particolare agli OICO (Obiettivi Integrati per la Crescita e l’Occupazione) ed agli Orientamenti 
Strategici Comunitari (OSC) per la politica di coesione 2007-2013 nonché agli obiettivi, definiti dal 
Consiglio europeo, in materia di politiche in favore delle risorse umane (Istruzione e Formazione 
2010, Piani nazionali per l’inclusione sociale, Strategia Europea per l’Occupazione). 
La declinazione della strategia della Regione Lombardia avviene nell’ambito del partenariato 
strategico che ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN): pertanto fa propria la scelta, 
assunta in sede di Conferenza Unificata il 3 febbraio 2005, di procedere ad una programmazione 
unitaria della politica regionale, in una cornice strategica comune. 
Per questo motivo le priorità del Programma Operativo Ob.2 FSE della Regione Lombardia sono 
direttamente riferibili al Quadro Unitario di Programmazione Regionale e troveranno sostegno nei 
diversi mezzi finanziari disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale, ivi comprese le 
risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) eventualmente destinabili alla realizzazione di 
interventi a carattere immateriale. 
Il contributo del FSE, in rispondenza a quanto previsto dai regolamenti comunitari, è articolato su 
sei Assi prioritari di intervento che non rappresentano però la segmentazione della strategia 
unitaria, ma piuttosto la focalizzazione, da un lato, sulle quattro aree “tematiche” dell’unicum della 
filiera istruzione/formazione/lavoro (Assi I-IV); dall’altro, su due linee di intervento trasversali 
all’approccio di implementazione del Programma (Assi V e VI).  
In questa logica va anche letto l’obiettivo globale assegnato ai diversi Assi che, pur facendo pieno 
riferimento all’articolazione dell’Art.3.1 del Reg. (CE) n. 1081/2006, intende rappresentare 
sinteticamente l’accento che essi sottendono rispetto alla strategia globale regionale.  
Tali Assi prioritari sono: 

 I - ADATTABILITÀ Sostenere la capacità di adattamento ai mutamenti da parte dei 
lavoratori/trici e delle imprese; 

 II - OCCUPABILITÀ Favorire la crescita occupazionale e la stabilità della condizione 
lavorativa; 

 III - INCLUSIONE SOCIALE Favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti 
deboli; 

 IV - CAPITALE UMANO Rafforzare il Capitale Umano a sostegno della crescita della 
competitività del sistema socio-economico lombardo; 
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 V -TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ che ha una connotazione trasversale 
e complementare alle altre linee di intervento; 

 VI - ASSISTENZA TECNICA finalizzato a sostenere le diverse attività di programmazione, 
progettazione operativa, pubblicizzazione, monitoraggio, verifica e valutazione del PORL. 

 
Nella stessa ottica di focalizzazione tematica, la costruzione ed il rafforzamento dei modelli 
organizzativi e degli strumenti di governo condiviso della filiera istruzione/formazione/lavoro sono 
declinati nell’ambito dei diversi Assi prioritari sopra elencati, tenendo conto delle connessioni e 
delle trasversalità che devono caratterizzare una buona governance dei sistemi, quale primo 
momento di integrazione ed unitarietà del sistema regionale di sostegno alla valorizzazione ed allo 
sviluppo del capitale umano. 
Rispetto alle priorità di intervento FSE, il mainstreaming delle Pari Opportunità è stato trattato, 
nella declinazione del presente Programma, secondo una duplice approccio: sia come priorità di 
intervento specifica, attraverso azioni mirate, nell’Asse II - Occupabilità; sia come priorità 
trasversale che permea tutte le politiche previste dagli altri Assi. Tale approccio è stato adottato 
per sottolineare l’importanza fondamentale che tale priorità riveste nella strategia globale 
regionale, rendendola un elemento che dovrà caratterizzare e orientare, in fase di 
implementazione del PORL, tutti le operazioni che saranno promosse, con particolare attenzione al 
superamento dei vincoli e delle problematiche connesse all’ingresso, al reingresso ed alla 
permanenza del mercato del lavoro della popolazione femminile è anche stato assunto ad obiettivo 
specifico dell’Asse, così da prevedere esplicitamente l’attivazione di interventi specifici.  
Approccio altrettanto trasversale caratterizza la strategia di intervento prevista per l’Asse V- 
Transnazionalità e Interregionalità che partecipa agli obiettivi specifici sottesi ai quattro Assi 
principali del Programma, svolgendo una funzione complementare rispetto alle principali direttrici 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane cofinanziabili dal FSE, i cui obiettivi rappresentano 
pertanto un riferimento imprescindibile anche per l’individuazione delle azioni da realizzare a scala 
sovraregionale. 
Da ultimo, l’implementazione del PORL, e soprattutto la massimizzazione della sua efficacia ed 
efficienza, oltre che la rispondenza all’impianto di vincoli previsto dai Regolamenti relativi ai fondi 
strutturali, richiedono l’individuazione dell’Asse VI - Assistenza Tecnica che, rivolto all’Autorità di 
Gestione ed al Comitato di Sorveglianza, ma anche a tutti gli organismi intermedi e ai diversi 
soggetti coinvolti nell’attuazione, sarà finalizzato a sostenere le diverse attività di programmazione, 
progettazione operativa, pubblicizzazione, monitoraggio, verifica e valutazione del PORL, tanto nel 
suo insieme quanto nei suoi singoli interventi. 
 
Sulla base dell’esperienza maturata nella programmazione 2000-2006 ed al fine di accrescere 
l’efficacia e la qualità degli interventi cofinanziati dal presente Programma Operativo, nella sua 
implementazione saranno introdotte, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale, alcune misure di innovazione e semplificazione procedurale, qui di seguito riassunte per 
meglio esplicitare la logica generale cui si ispira il modello lombardo di attuazione del POR: 

• l’adozione di adeguati strumenti di programmazione integrata e negoziata a livello territoriale 
e di coordinamento dei sistemi di gestione a livello regionale, anche attraverso 
l’individuazione di Organismi intermedi in grado di gestire insiemi integrati di azioni e la 
valorizzazione, in tutte le fasi, delle rappresentanze socio-economiche; 

• il rafforzamento dei rapporti di partenariato e l’instaurazione di un dialogo sistematico con le 
Parti sociali e istituzionali, sin dalle prime fasi dell’elaborazione delle politiche e nei momenti 
essenziali del processo di attuazione, gestione, sorveglianza e valutazione del Programma; 

• l’incentivazione di processi di integrazione/fusione fra i soggetti che operano nel campo della 
formazione, stimolando la nascita di reti, cluster, poli formativi ecc., che possano fornire 
servizi più efficienti e di più elevata qualità, e si aprano a una dimensione più larga di 
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partenariato, sviluppando adeguate economie di scala, processi di internazionalizzazione, 
ecc., anche attraverso la valorizzazione dei sistemi di rappresentanza dei destinatari 
(lavoratori e imprese); 

• un insieme coordinato di azioni finalizzate alla semplificazione, innovazione e 
razionalizzazione delle procedure gestionali, amministrative e finanziarie, allo scopo di 
migliorare la capacità amministrativa dei servizi pubblici (“smart administration”) e di rendere 
tali procedure - a tutti i livelli - più semplici, più facili da seguire e più comprensibili; 

• la sperimentazione di nuove modalità attuative caratterizzate da una maggiore enfasi sulle 
priorità e gli obiettivi da raggiungere, introducendo nell’attuazione degli interventi forme 
analoghe a quelle dei “contratti per risultato” ed estendendo, ove possibile, il meccanismo 
della riserva di premialità anche a livello sub-regionale, in particolare per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari della programmazione; 

• la riorganizzazione dei sistemi di controllo, al fine di garantirne la necessaria indipendenza e 
separazione, evitare inutili sovrapposizioni, migliorarne l’efficienza e l’efficacia complessiva;  

• l’avvio di una nuova fase di e-government, sulla base di una profonda riorganizzazione dei 
processi e a supporto di una migliore erogazione dei servizi che faciliti: la semplificazione del 
processo, l’interazione con tutti gli attori coinvolti, un forte e pervasivo cambiamento 
culturale. 

 
Infine, in linea con quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento del Consiglio 1083/2006, il PO 
sarà attuato in piena coerenza con con la strategia europea per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 
principi, contribuendo anche attraverso alcune attività previste, in particolare in ambito della 
formazione, al perseguimento dei suoi obiettivi. 
 
3.1.1. Ripartizione delle categorie di spesa  

Rimandando al successivo Cap. 6 per l’indicazione d’insieme delle disposizioni finanziarie del 
Programma, la tabella successiva fornisce una prima ripartizione indicativa – con riferimento alle 
tre dimensioni previste - delle risorse pubbliche del PO FSE tra le categorie di spesa di cui al 
Regolamento generale e a quello di attuazione. 
Come evidenziato nel paragrafo precedente, la strategia regionale per il FSE 2007-2013 presenta 
una fortissima focalizzazione sulle finalità della Strategia di Lisbona, cui può essere ricondotta la 
totalità degli interventi sostenuti a mezzo del Programma, con l’esclusione delle azioni di assistenza 
tecnica, garantendo così un livello di concentrazione che va ben al di là del vincolo regolamentare. 
A ulteriore conferma di tale affermazione, per ciascun asse prioritario sono stati identificati specifici 
indicatori desunti direttamente dai benchmark di riferimento stabiliti a Lisbona. 
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 Attribuzione indicativa delle risorse (Totale PO e Quota di partecipazione FSE) alle categorie di spesa di cui all’Allegato 2 del 
Regolamento di attuazione  

Dimensione 1 
Temi prioritari 

Importo 
Codice TOT P.O. Quota FSE 

62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle 
imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro 
adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione 

€ 129.000.000,00 € 54.641.944,96 

63 - Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più 
innovative e produttive € 31.000.000,00 € 13.131.010,03 

64 - Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il 
sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, 
e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei 
fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche 

€ 39.500.000,00 € 16.731.448,26 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del 
lavoro € 49.000.000,00 € 20.755.467,46 

66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro € 56.000.000,00 € 23.720.534,25 
67 - Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita 
lavorativa € 15.750.000,00 € 6.671.400,26 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese € 21.000.000,00 € 8.895.200,34 
69 - Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la 
partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la 
segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita 
lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia 
dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti 

€ 40.750.000,00 € 17.260.924,47 

70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al 
mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale € 17.000.000,00 € 7.200.876,47 

71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei 
soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del 
lavoro e nell'avanzamento dello stesso e promozione dell'accettazione della 
diversità sul posto di lavoro 

€ 79.800.000,00 € 33.801.761,30 

72 - Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di 
istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo 
l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini 
dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei 
formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di 
un'economia basata sulla conoscenza 

€ 98.700.000,00 € 41.807.441,61 

73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione 
permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono 
scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare 
l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la qualità 

€ 104.660.000,00 € 44.331.984,18 

74 - Sviluppo di potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in 
special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed 
attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese 

€ 52.000.000,00 € 22.026.210,37 

80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento 
in rete delle parti interessate 

€ 31.920.000,00 € 13.520.704,52 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni € 25.200.000,00 € 10.674.240,41 
86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione € 6.720.000,00 € 2.846.464,11 

TOTALE € 798.000.000,00 € 338.017.613,00 
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Dimensione 2 
Forme di finanziamento 

Codice Importo 
01 - Aiuto non rimborsabile -

02 - Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie) -
03 - Capitali di rischio (partecipazione, fondo di capitali di rischio) -

04 - Altre forme di finanziamento € 798.000.000,00
TOTALE € 798.000.000,00

 
 

Dimensione 3 
Territorio 

Codice Importo 
01 - Agglomerato urbano  -

02 - Zona di montagna  -
03 - Isole  -

04 - Zone a bassa e bassissima densità demografica  -
05 - Zone rurali (diverse dalle zone di montagna, dalle isole e dalle zone a bassa e 
bassissima densità demografica)  -

06 - Precedenti frontiere esterne dell'UE (dopo il 30.04.2004)  -

07 - Regioni ultraperiferiche  -
08 - Zone di cooperazione transfrontaliera  -

09 - Zone di cooperazione transnazionale  -
10 - Zone di cooperazione interregionale  -

00 - Non pertinente € 798.000.000,00
TOTALE € 798.000.000,00
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Contesto generale di politiche, strumenti e obiettivi entro cui si inserisce la strategia regionale per il periodo 2007-2013 
 

Risorse funzionali 
ai progetti approvati …

Risorse certe (Meuro indicativi)

2010
Revisione 2008

Obiettivi di 

LISBONA
&

GOTEBORG

Opportunità
in essere per RL

POLITICA 
DI COESIONE

- ECONOMICA
- SOCIALE

- TERRITORIALE

Politica Agricola 
Comunitaria

II PILASTRO (PSR)

POLITICA DELLA 
RICERCA

PNR “PICO”
PROGETTI NAZIONALI CON 

SINERGIE REGIONALI

FONDO INFRASTRUTTURE

Program-
mazione 

Regionale

- PRS
- DPEFR

POR COMPETITIVITA’ 532

PIANO SVILUPPO RURALE  899 

POR COOPERAZIONE   91
ITA-CH (VA,CO,LC,SO) 

POR OCCUPAZIONE  798

Altre iniziative

VII PROGRAMMA QUADRO 

COOPERAZIONE: 
- TRANSNAZIONALE 
- INTERREGIONALE

ALTRO

LR MONTAGNA

RL
75 %

100 %

RL
100 %

LR COMPETITIVITA’ / ‘07

INTESA ISTITUZIONALE DI 
PROGRAMMA – AdPQ / ‘07

STRUMENTI COMUNITARI
2007 – 2013 2010

RL
… %

MISURABILITA’

FONDI FAS /’ ‘07-13  

AREE 87.3C

POLITICHE COMUNITARIE
2007- 2013

STRUMENTI DI QUALIFICA-
ZIONE CAPITALE UMANO

LR ARIA / ‘06

ALTRE AZIONI DI 
GOVERNANCE TRA CUI 

ADP COMPETITIVITA’ / ‘06
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3.1.2. Earmarking strategia di Lisbona 

Agli obiettivi comuni della strategia di Lisbona e agli OSC, la strategia di intervento 
regionale concorre attraverso un duplice approccio: 
- la concentrazione, come richiesto dai regolamenti comunitari, di una quota 

significativa delle risorse derivanti dai Fondi Strutturali su tali obiettivi; 
- il rafforzamento di tale concentrazione attraverso al destinazione di risorse 

regionali e della quota spettante di risorse nazionali sugli obiettivi comuni in cui la 
Regione Lombardia registra i ritardi maggiormente significativi secondo quanto 
evinto dall’analisi SWOT del sistema socio-economico lombardo. 

Secondo i calcoli e le stime effettuate rispetto alla riconduzione degli obiettivi specifici 
previsti dal PORL, a loro volta codificati in base alle categoria di spesa previste dal Reg. 
(CE) n.1083/2006, la concentrazione delle risorse dei Fondi strutturali sugli OSC citati e 
sui target di Lisbona è pari ad oltre il 90%, come si evince dalla seguente tabella A10. 
Nella tabella B si riporta un quadro sinottico della concentrazione delle risorse destinate 
agli interventi sia POR sia regionali, nell’ottica di una strategia di programmazione 
integrata, sui target di Lisbona riprendendo quanto già esposto nell’analisi di contesto 
rispetto ai ritardi accumulati dalla Regione Lombardia. 
 

Tabella A - Concentrazione risorse PO FSE e delle altre risorse regionali (stime e proiezioni) per il periodo 
07-13 sui target di Lisbona 

 Incidenza % risorse sul totale delle risorse 
previste per l'intero periodo di programmazione 

Risorse totali Altre risorse 
Target di Lisbona 

PORL 07-13 regionali, nazionali 

Quota di abbandono scolastico/formativo (tra i 18-
24 anni) in EU 15% 26% 

Innalzamento livello di istruzione 
(serie non confrontabile dal 2004) 12% 16% 

Acquisizione competenze base 2% 2% 
Apprendimento lungo tutto l'arco della vita (serie 
non confrontabile dal 2004) 23% 16% 

Laureati in materie scientifiche 12% 15% 
Tasso di occupazione  
(pop. 15-64 anni) 18% 11% 

Femminile 5% 3% 
Tasso di occupazione anziana (pop. 55-64)  
(serie non confrontabile dal 2004) 13% 10% 

 100% 100% 
   
 96%  

Fonte : elaborazione Regione Lombardia Direzione Generale IFL su dati del bilancio regionale 2006-2007 
e previsioni.  

                                            
10 Le risorse complessive del POR sono state ricondotte alle categorie di spesa o, ove possibile, a tipologie di 
intervento più puntuale. Attraverso queste, successivamente, è stata fatta una riconduzione rispetto alla loro 
capacità di incidenza rispetto alle politiche e ai target di Lisbona. Il dato relativo al 96%, pertanto, non 
contempla le risorse del POR che non possono essere immediatamente riconducibili agli OSC e ai target di 
Lisbona (come, ad esempio le risorse per l’Asse di Assistenza tecnica). 
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Tabella B - Concentrazione risorse complessive (stime e proiezioni) per il periodo 2007-13 sui target di Lisbona 

2005 
DISTANCE TO TARGET ** 
(2005 vs2010) Target di 

Lisbona11 
Target EU al 
2010 

UE25 Italia Lombardia UE25 Italia Lombardia

graduazione in 
funzione del 
livello di ritardo 
rispetto al 
Target ed alla 
media EU, IT 

Incidenza 
complessiva 
risorse (FSE, 
Regionale, 
Nazionale) 

Quota di abbandono 
scolastico/formativo (tra i 18-
24 anni) in EU  

<10,0% 15,2 21,9 21,2 5,20 11,90 11,20 Alto 22% 

Innalzamento livello di 
istruzione 
(Tasso di scolarizzazione 
superiore)  

85,0% 76,9 73,0 74,1 -8,10 -12,00 - 10,90 Medio 15% 

Acquisizione competenze base 
(Riduzione della percentuale 
degli alunni fino ai 15 anni 
che hanno solo il primo livello 
di competenza in lettura) 

- 20%  19,8% 23,9  3,96 4,78  2% 

Apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita  
(Percentuale della popolazione 
tra 25-64 anni che partecipa 
all’appredimento permanente) 

12,5% 11,0 5,8 5,5 -1,50 -6,70 -7,00 Alto 19% 

Laureati in materie scientifiche +15% 12,7 10,9 13,0 -1,91 -1,64 -1,95 Medio 14% 

Tasso di occupazione * 
(pop. 15-64 anni) 70,0% 63,8 57,5 66,3 -6,20 -12,50 -3,70 Basso 13% 

Maschile  71,3 69,7 76,1      
Femminile 60,0% 56,3 45,3 56,4 -3,70 -14,70 -3,60 Basso 4% 

Tasso di occupazione anziana 
(pop. 55-64)  50,0% 42,5 31,4 28,8 -7,50 -18,60 -21,20 Alto 11% 

Fonte : elaborazione Regione Lombardia Direzione Generale IFL su dati del bilancio regionale 2006-2007 e previsioni.  
* dati I semestre 2006 
** La distanza dal target tiene conto della definizione del target stesso (ossia, ove si richiede una riduzione in percentuale del valore registrato, la distanza è 
calcolata rispetto a tale obiettivo)  

                                            
11 Per le definizioni più puntali degli indicatori si rinvia ai documenti metodologici della Commissione Europea. 
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Earmarking core e totale IT (attese 00-06) 

Fonte: European Commission – Regional Policy 
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3.2. Quadro generale di coerenza strategica 

3.2.1. Coerenza con gli OSC e il QSN 

Il presente Piano operativo prende le mosse, tra gli altri, dai documenti programmatici 
comunitari e nazionali relativi al periodo 2007-2013 e, nello specifico, dalla “Decisione del 
Consiglio sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione” (OSC)12 e 
dall’approvando “Quadro strategico nazionale 2007-2013” (QSN)13. 
Rispetto alle tre priorità in materia di coesione indicate negli OSC, a loro volta declinate in 
orientamenti di dettaglio, il presente PO interviene direttamente su due priorità, e nello 
specifico: 

o Priorità 2: promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita in 
particolare rispetto all’obiettivo di rafforzamento della cooperazione tra imprese e tra 
imprese e istituti pubblici di ricerca; 

o Priorità 3: creare nuovi e migliori posti di lavoro soprattutto per quel che concerne le 
linee di azione relative all’inserimento delle persone svantaggiate, alla lotta alle 
discriminazioni sul posto di lavoro, alla promozione della partecipazione all’istruzione e 
alla formazione professionale (e i conseguenti investimenti in capitale umano) e 
all’attrattività dei posti di lavoro stessi. 

Per quanto concerne il QSN, questo evidenzia la necessità di finalizzare la politica regionale 
2007-2013 ad obiettivi di competitività, produttività e innovazione da perseguire in tutto il 
Paese attraverso specifiche priorità. Il presente PO interviene direttamente sulle seguenti 
quattro delle dieci priorità evidenziate nel QSN: 

o Priorità 1: Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane soprattutto per quel che 
riguarda il miglioramento della capacità di adattamento, innovazione e competitività dei 
lavoratori/trici in special modo attraverso il rafforzamento della formazione continua e 
superiore e l’integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro; 

o Priorità 2: Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’innovazione per la 
competitività in particolare attraverso la realizzazione di reti di cooperazione tra ricerca 
e imprese; 

o Priorità 4: Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale in 
special modo per quanto concerne il miglioramento dei servizi in grado di migliorare 
l’accesso alle opportunità di tutti i cittadini con particolare attenzione alle azioni di 
antidiscriminazione e alle pari opportunità di genere; 

o Priorità 7: Competitività dei sistemi produttivi e occupazione; nello specifico, il presente 
PO interverrà su tale priorità soprattutto per quanto riguarda il miglioramento dei servizi 
pubblici per l’impiego e la crescita dei livelli di competenza degli operatori e per quanto 
riguarda la riconciliazione tra lavoro e vita privata; 

 
Nella tabella 1 dell’Allegato 3 – Tavole coerenza strategica si riporta una sintesi dell’analisi di 
coerenza riscontrata tra le priorità degli OSC e del QSN sopra richiamate e le priorità 
strategiche caratterizzanti del presente PO. 
 

                                            
12 “Decisione del Consiglio sugli orientamenti comunitari in materia di coesione” del 6 Ottobre 2006 (2006/702/CE) 
13 “Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 – Ottobre 2006 
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3.2.2. Coerenza con la strategia di Lisbona e il PICO 

A cinque anni dall’avvio della strategia di Lisbona del marzo 2000, la Commissione Europea, 
alla luce dei risultati abbastanza limitati ottenuti in materia di occupazione, ha proposto il 
rilancio della strategia14 ri-orientando l’azione su tre obiettivi principali: 

− rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro;  
− porre la conoscenza e l’innovazione al servizio della crescita; 
− creare nuovi e migliori posti di lavoro. 

L’importanza attribuita dalla Commissione alle iniziative di crescita ed occupazione previste 
dalla strategia di Lisbona riveduta, è stata pienamente recepita dalla Regione Lombardia che 
ha, infatti, inteso porre l’attenzione principalmente al sostegno della crescita della competitività 
del sistema socio-economico lombardo, agendo sullo sviluppo del Capitale Umano. 
Nel presente PO, in linea con l’impianto strategico europeo, lo sviluppare della competitività del 
sistema, delle imprese e delle risorse umane lombarde viene promosso attraverso interventi a 
sostegno della fomazione continua, dell’alta formazione e dell’integrazione e della coesione tra i 
diversi attori del sistema regionale (imprese, Università, centri di ricerca, poli formativi, 
distretti, etc.). 
A tal fine, le indicazioni comunitarie relative ad una crescita più stabile e duratura ed alla 
creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, sono destinate a trovare applicazione nell’impegno 
della Regione Lombardia di sostenere l’accesso e la permanenza all’occupazione e al mercato 
del lavoro, con particolare attenzione alle categorie di soggetti a maggior rischio di esclusione. 
Inoltre, sempre in linea con l’obiettivo strategico di Lisbona in tema di potenziamento del 
Capitale Umano, la Regione Lombardia ha inteso accompagnare il consolidamento del processo 
di riforma del sistema di istruzione e formazione con la finalità di creare un sistema educativo 
unitario ed assicurare e promuovere la formazione lungo tutto l’arco della vita attiva, 
nell'obiettivo di giungere ad un'economia basata sulla conoscenza. 
Parte integrante della strategia di Lisbona riveduta, inoltre, è rappresentata dal Patto europeo 
per la gioventù15, approvato dal Consiglio Europeo nella primavera del 2005. Tale Patto 
riconosce l’importanza di integrare i giovani nella società e nella vita lavorativa e di sfruttare al 
meglio il loro potenziale per garantire il ritorno ad uno sviluppo sostenuto e sostenibile in 
Europa. In tal senso, alcune aree di intervento del presente PO sono destinate ad incidere in 
maniera significativa sui giovani, ai quali viene riconosciuto un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento degli obiettivi di crescita ed occupazione, in quanto in grado di mettere a 
disposizione conoscenze, competenze e capacità acquisite mediante un’istruzione e una 
formazione appropriate e di alta qualità. 
Infine, rispetto al Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione (PICO)16 del 14 ottobre 
2005, che costituisce il Piano di attuazione del rilancio della strategia di Lisbona sulla base delle 
peculiarità economiche e sociali nazionali, il PO Regione Lombardia inciderà sugli ambiti relativi 
al rafforzamento dell’istruzione e della formazione del Capitale Umano, con particolare 
riferimento alle politiche a sostegno dei giovani e all’incentivazione della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica.  
Nella tabella 2 dell’Allegato 3 – Tavole coerenza strategica si riporta una sintesi dell’analisi di 
coerenza riscontrata tra le linee di intervento della strategia di Lisbona e del PICO e le priorità 
strategiche del PO Regione Lombardia. 

                                            
14 Commissione delle Comunità Europee – COM(2005)24 del 2.2.2005 – Lavorare insieme per la crescita e 
l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona. 
15 Commissione delle Comunità Europee - COM(2005)206 del 30.05.05 – Comunicazione della Commissione al 
Consiglio sulle politiche europee concernenti la gioventù. Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa – 
attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva. 
16 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie – PICO – Piano per l’Innovazione, 
la Crescita e l’Occupazione – Piano italiano in attuazione del rilancio della Strategia europea di Lisbona – 14/10/05. 
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3.2.3. Coerenza con le politiche nazionali e regionali per lo sviluppo  

Coerentemente all’impostazione del percorso tracciato a livello nazionale per la definizione del 
QSN17, la strategia promossa nel POR Competitività si inserisce in quadro unitario di intenti che 
l’amministrazione regionale intende sperimentare nel ciclo di programmazione 2007-2013 
attraverso l’integrazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali mediante l’utilizzo 
sinergico di tutti gli strumenti programmatici e finanziari attivabili, come indicato negli OSC. 
La decisione trova fondamento nella consapevolezza di dover rispondere ad una duplice 
esigenza cui corrisponde un duplice obiettivo:  

- rafforzare la competitività e dinamicità dell’economica regionale, al fine di mantenere e 
rafforzare la posizione di leadership della Lombardia, che in tal mondo può continuare 
ad essere uno dei motori a livello nazionale e comunitario, e fungere così da traino al 
percorso di crescita complessivo; 

- ridurre il divario sociale ed economico in Lombardia anche con riferimento nel contesto 
nazionale ed internazionale, garantendo una maggiore coesione territoriale. 

La risposta dell’amministrazione regionale si concretizza nella definizione di un disegno 
strategico unitario che colloca su un medesimo piano:  

- gli strumenti della politica di coesione (POR Competività, POR Occupazione, PO 
Cooperazione) 

- gli strumenti della Politica Agricola Comune II Pilastro (Programma di Sviluppo Rurale e 
PO Sviluppo della Pesca) 

- gli strumenti delle politiche comunitarie a supporto della ricerca, innovazione e sviluppo 
tecnologico (VII Programma Quadro di R&S e Programma per l’Innovazione e 
Competitività) 

- gli strumenti di politica regionale pertinenti che trovano fonti di finanziamento a livello 
nazionale (Fondo Aree Sottoutilizzate, Intese Istituzionali di programma) e regionale 
(AdP, con particolare riferimento all’Accordo di Programma Competività, Fondo per le 
Infrastrutture) 

- Documento Strategico Regionale per la ricerca e l’innovazione, DGR 15738 del 18 
dicembre 2003, etc). 

- Leggi Regionali come: la LR n.1/2007 per la Comeptitività; la LR. 22/06 sul Mercato del 
lavoro; la LR n. 24/2006 per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera; 
la RL n.8/2004 per il turismo in Lombardia; la RL n. 26/2003 per i servizi, l’energia e le 
risorse idriche; la RL n. 10/1998 per le zone montane (in fase di revisione) 

Ciascuno di tali strumenti contribuisce, secondo un proprio impianto strategico e attraverso le 
proprie specifiche aree di intervento, al raggiungimento del duplice obiettivo complessivo 
individuato; il coordinamento delle iniziative e l’integrazione degli interventi garantirà una 
maggiore efficacia ed efficienza delle risorse investite. 
Lo schema proposto ad introduzione dell’Allegato 3 – Tavole coerenza strategica ripropone una 
più puntuale declinazione dello schema generale di contesto di politiche, strumenti e obiettivi. 
Lo schema permette di evidenziare le aree di maggiore complementarietà e sinergia, tra i 
diversi strumenti comunitari e non, rispetto al duplice obiettivo ed evidenzia in tal modo gli 
ambiti di coordinamento principali. È da evidenziare che la quasi totalità degli strumenti 
contribuisce complessivamente all’obiettivo individuato, sia rispetto all’esigenza di maggiore 
competitività e dinamicità, sia rispetto alla ricerca di una maggiore coesione, questo anche 
attraverso modalità attuative all’interno dei Programmi, tra Programmi e tra progetti. Al fine di 
assicurare l’integrazione l’amministrazione regionale si è organizzata individuando, in 

                                            
17 Linee Guida Conferenza Unificata 5 febbraio 2005. 
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conformità al dettato regolamentare, le specifiche competenze delle Autorità dei singoli PO e 
definendo opportune forme e strutture di coordinamento esplicite.18. 
 
Nell’analisi della coerenza del PO FSE con la strategia nazionale e regionale, è stato 
approfondito il paragone con i documenti maggiormente afferenti alle politiche specifiche del 
Fondo Sociale Europeo. 
In primo luogo, il Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2007-2011 (DPEF), 
redatto a cura del Ministero dell’Economia e dell Finanze, definisce le politiche di risamento 
della spesa e dei conti pubblici nazionali e, in misura marginale, definisce la strategia per la 
competitività e il riequilibrio territoriale. Rispetto a tale punto si sottolinea come ad indirizzare 
la spesa in conto capitale in questa direzione sarà il già citato QSN 2007-2013. Rispetto a 
quanto già esplicitato nel paragrafo precedente, appare opportuno sottolineare come anche nel 
quadro strategico regionale si ponga l’accento sulla necessità di sostenere la ripresa della 
competitività e della produttività specialmente delle regioni del Centro-Nord, facendo leva sui 
punti di forza del sistema produttivo di tali aree anche nell’intento rdi afforzare il loro potenziale 
effetto di traino per l’intero paese19. Oltre a tale impregno, il DPEF 2007-11 indica tra i 
principali quattro obiettivi strategici nazionali quello di (1) sviluppare i circuiti della conoscenza 
e di (2) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale, determinando, altresì, 
la necessità di incrementare le risorse dedicate a tali obiettivi rispetto al precedente periodo di 
programmazione.  
In tale scenario programmatico e finanziario, la Regione Lombardia ha inteso potenziare la 
priorità individuata di sostegno alla competitività del «Sistema Lombardia», ponendolo come 
tema centrale dell’azione di governo e declinandola dettagliatamento nel Documento di 
Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007/2009, approvato il 27 giugno 200620. 
Rispetto alle sei aree di intervento strategiche in quest’ultimo definite e a loro volta dettagliate 
in varie linee di intervento, il presente PO interverrà direttamente su quattro aree, coerenti con 
le finalità e gli ambiti di intervento del FSE che sono nello specifico: 

− l’Area 1: Regione e contesto istituzionale, in particolare riguardo gli obiettivi di 
rafforzamento e di sviluppo della Regione quale ente di governo (linea 1.3), ossia del 
sistema di governance regionale; 

− l’Area 2: Persona, capitale umano e patrimonio culturale, in cui si concentrano le azioni 
strategiche e tematiche sia della politica regionale rispetto al sistema dell’istruzione, 
formazione e mercato del lavoro, sia del Presente PO; 

− l’Area 3: Competitività, area in cui trasversalmente si riscontrano le priorità strategiche 
di intervento dei Fondi Strutturali, sebbene la maggiore coerenza strategica sia relativa 
al PO Competitività e dunque all’azione del FESR; considerando, tuttavia, le sinergie 
strategiche ed attuative che la Regione intende sviluppare rispetto all’implementazione 
di entrambi i programmi, si rileva una coerenza significativa anche rispetto a tale area di 
intervento ed in particolare rispetto alla linea 3.2. Ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico. 

Alcune linee di intervento strategiche previste dal presente PO, inoltre, sono destinate ad 
incidere in maniera indiretta anche sull’Area 5: Sanità, Famiglia e Casa per l’inclusione sociale, 
in particolare rispetto alla linea 5.2. Welfare della sussidiarietà. 
L’unitarietà di intenti e la corenza strategica si riscontra anche rispetto al Programma Regionale 

                                            
18 Si veda DGR 3407 del 26/10/2006 e capitolo 5 Procedure di attuazione. 
19 Documento di Programmazione Economico – Finanziaria 2007-2011, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
2006. 
20 D.g.r n.8/2786 
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di Sviluppo dell’VIII Legislatura21 di cui peraltro il DPEFR rappresenta l’aggiornamento e la 
declinazione degli obiettivi e delle strategie economico-finanziarie in funzione dell’evoluzione 
del contesto. 
L’impianto strategico regionale si è arricchito, inoltre, dell’Accordo di Programma per lo 
Sviluppo economico e la competitività del Sistema Lombardo (AdP)22 nato dalla collaborazione 
tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo con l’obiettivo di sviluppare la 
competitività delle imprese singole o associate, attraverso il supporto all’innovazione, 
all’internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano e mediante il potenziamento 
della competitività del sistema territoriale lombardo nel suo complesso. In tale ottica, il 
presente Programma riconosce che lo sviluppo del sistema economico e sociale della Lombardia 
dipende strategicamente anche dalla competitività delle imprese, dalla coesione degli attori e 
dall’integrazione dei settori di attività, ravvisando nello sviluppo del Capitale Umano una 
fondamentale leva strategica.  
Nello specifico, rispetto ai cinque Assi di intervento previsti nell’Accordo, il contributo del PO si 
concentra parzialmente sulle tematiche relative all’Asse 1 “Innovazione” e solo indirettamente 
sull’Asse 2 “Internazionalizzazione”. 
La coerenza strategica tra il PO e l’Asse 1 dell’AdP si evidenzia, in particolare, rispetto ad alcune 
aree dell’Accordo che mostrano una parziale coerenza con le finalità e gli ambiti di intervento 
del FSE e che prevedono azioni volte a rafforzare le competenze e le capacità del capitale 
umano nella gestione dei processi innovativi attraverso lo sviluppo delle competenze gestionali, 
della capacità di cambiamento organizzativo, delle tecniche manageriali avanzate e 
dell’eccellenza nell’innovazione imprenditoriale. 
Inoltre, sempre relativamente all’Asse “Innovazione”, il PO (in particolare attraverso l’Asse IV – 
Capitale Umano) interviene sulle tematiche connesse alla valorizzazione del capitale umano, 
prestando particolare attenzione allo sviluppo delle risorse impegnate nella creazione di 
imprese innovative, alla promozione di percorsi di alta formazione quali i dottorati di ricerca, 
alla promozione dello scambio di ricercatori con realtà estere e alla nascita di spin-off 
universitari. 
 Solamente in maniera indiretta, invece, il presente PO interviene sull’Asse 2 
“Internazionalizzazione” dell’AdP, attraverso la promozione di forme aggregate di imprese 
lombarde o la formazione manageriale e tecnica. 
Inoltre la Regione si è dotata di un ulteriore strumento strategico, rappresentato dalla recente 
Legge “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”23, finalizzato 
alla promozione della capacità del territorio di favorire e metabolizzare lo sviluppo delle imprese 
con la conseguente creazione di occupazione e ricchezza economica e sociale per il sistema 
regionale.  
Rispetto agli obiettivi della LR 1/2007, le linee di intervento previste dal presente Programma 
sono destinate ad incidere su: 

− Sviluppo del Capitale Umano (obiettivo a) rispetto al quale la regione promuove 
l’orientamento e lo sviluppo delle capacità professionali, la valorizzazione delle risorse 
professionali e il loro impiego ottimale; 

− Ricerca ed Innovazione (obiettivo b) rispetto al quale la Regione sostiene i processi di 
ricerca con una particolare attenzione al capitale umano, favorendo la crescita delle 
capacità innovative nei settori dell’alta tecnologia ed in quelli tradizionali. 

Alcune linee di intervento strategiche previste dal PO, inoltre, si concentrano indirettamente 

                                            
21 Programma regionale di sviluppo – VIII Legislatura – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2° Supplemento 
Straordinario al n.45 del 11 Novembre 2005. 
22 Accordo di programma con il Sistema Camerale Lombardo per lo Sviluppo economico e la competitività del 
Sistema Lombardo – Deliberazione della Giunta Regionale n° VIII/2210 del 29 Marzo 2006. 
23 L.r. n. 1 del 23 gennaio 2007.  
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sull’obiettivo dell’ Imprenditorialità (obiettivo c) attraverso azioni volte alla creazione e 
all’aggregazione di imprese e al rafforzamento delle reti di coesione. 
Il quadro programmatico sopra delineato, nel quale si inserirà la programmazione e 
l’implementazione del presente PO è caratterizzato dalla prospettiva di progressiva attuazione e 
completamento di due significativi processi di riforma - normativa, strategica ed organizzativa – 
che hanno preso le mosse nel corso del passato periodo di programmazione e che 
esplicheranno appieno i loro effetti nel prossimo settennio: la riforma del mercato del lavoro 
regionale e la riforma del sistema educativo di istruzione e formazione professionale della 
Regione Lombardia. 
Entrambi i processi di adeguamento del sistema regionale al mutato contesto socio economico 
di riferimento trovano il loro fondamento nella recente riforma del Titolo V della Costituzione, 
cui hanno fatto seguito leggi e provvedimenti nazionali che hanno sancito la possibilità – e la 
necessità - per la Regione di declinare nuovi assetti e nuove politiche in rispondenza alle 
caratteristiche locali, pur in un quadro unitario di riferimento nazionale. 
E per entrambi i processi l’approccio della Regione Lombardia si è basato sull’applicazione del 
principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale, finalizzato alla garanzia della libertà di scelta 
ed al miglioramento continuo della qualità dei servizi.  
Il primo processo, che ha visto la sua sistematizzazione normativa con la promulgazione della 
LR 22/2006 “Il Mercato del Lavoro della Regione Lombardia”, prevede una radicale revisione 
della rete dei servizi per il lavoro articolata sul territorio, una ridefinizione dei ruoli della 
Regione e degli enti locali nel governo del sistema, una rinnovata articolazione delle politiche 
occupazionali regionali e la creazione di strumenti di conoscenza e valutazione del sistema a 
servizio dell’azione di governo di istituzioni e parternariato sociale e della libertà di scelta da 
parte degli utenti, siano essi singoli cittadini o imprese. 
Il secondo percorso di riforma, se possibile ancora più ampio ed ambizioso, è quello che 
riguarda il sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale: avvalendosi 
delle competenze normative e regolamentative che la Costituzione le assegna, la Regione 
Lombardia intende giungere ad un completo ridisegno dell’offerta di servizi formativi e della 
rete delle istituzioni scolastiche e formative che li erogano, focalizzato sulla libertà di scelta dei 
giovani e delle loro famiglie, sul miglioramento continuo della qualità e della capacità del 
sistema di rispondere alle esigenze del sistema economico e sociale di riferimento e su una più 
esplicita corresponsabilità delle istituzioni e delle parti sociali nello sviluppo del capitale umano 
della Regione. 
Nella tabella 3 dell’Allegato 3 – Tavole coerenza strategica si riporta una sintesi dell’analisi di 
coerenza riscontrata tra le richiamate linee di intervento del DPEF, dell’Accordo di Programma e 
della LR 1/2007 e le priorità strategiche del presente PO.  
 
3.2.4. Coerenza con gli obiettivi della Comunità relativi all’occupazione in materia di 
inclusione sociale, istruzione e formazione  

Rispetto agli obiettivi della Comunità relativi all’occupazione in materia di inclusione sociale, 
istruzione e formazione è stata contemplata, in primo luogo, la Decisione del Consiglio sugli 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione24. In relazione a tali 
orientamenti, il presente PO interviene in maniera più incisiva su quattro degli otto 
orientamenti previsti: 
Orientamento 17: Attuare strategie volte alla piena occupazione e, segnatamente, migliorare 
l’istruzione e le qualifiche nell’ottica di aumentare gli investimenti in capitale umano; 
Orientamento 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita attraverso 
l’aumento della partecipazione femminile alla vita lavorativa, la riduzione delle differenze di 

                                            
24 Decisione del Consiglio del 12.07.06 (2005/600/CE). 
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genere, la riconciliazione tra lavoro e vita privata, l’accesso a strutture accessibili di assistenza 
all’infanzia e il sostegno all’invecchiamento attivo; 
Orientamento 23: Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano nello specifico 
tramite l’impegno nella formazione per gli imprenditori, nella riduzione dell’abbandono 
scolastico e nell’attuazione di strategie efficienti di apprendimento permanente; 
Orientamento 24: Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di 
competenze e, soprattutto, attraverso l’aumento dell’attrattività dei sistemi di istruzione e 
formazione e l’accesso per tutti all’istruzione e alla formazione tramite un adeguato 
orientamento professionale. 
Alcuni obiettivi specifici previsti dal presente PO, inoltre, incideranno in maniera indiretta o 
parziale anche sugli altri orientamenti strategici prioritari, in un quadro di integrazione generale 
delle politiche di intervento regionali e nazionali. Tali sinergie sono rintracciabili, in particolare, 
relativamente a: 
La creazione di mercati del lavoro inclusivi (Orientamento 19), e specificamente per quanto 
riguarda gli interventi di assistenza alla ricerca di un impiego, guida e formazione rivolti a tutti i 
soggetti domiciliati nella regione previsti nel PO; 
L’impegno alla rimozione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori/trici (Orientamento 20) e al 
sostegno della flessibilità e sicurezza occupazionale, in special modo tramite il sostegno alla 
formazione (Orientamento 21). 
Nella tabella 4 dell’Allegato 3 – Tavole coerenza strategica si riporta una sintesi dell’analisi di 
coerenza riscontrata tra gli Orientamenti citati e gli obiettivi specifici del presente PO. 
Inoltre, considerando che, tra gli assi prioritari di intervento previsti dal PO Lombardia per la 
programmazione 2007, uno è interamente dedicato all’inclusione sociale, sono stati esaminati i 
principali punti di contatto rispetto alla strategia per la protezione sociale e l’inclusione sociale 
della Unione Europea (EPSCO del 22 febbraio 2007). La Regione Lombardia, unitamente a 
quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-13 per l’Italia, prevede di sostenere il 
principio di una più ampia coesione sociale, basata sul concetto di “inclusione sociale attiva”. 
Tale principio, cui non solo è dedicato l’asse E, ma che attraverserà trasversalmente gran parte 
delle linee di intervento previste dal PO, avrà un respiro ampio,focalizzato sull’interpretazione 
“realistica” del nuovo concetto di povertà che non è più relegato solo ad alcune categorie di 
destinatari (immigrati, detenuti, ecc.), ma potrà interessare le nuove sacche di “rischio povertà” 
in Lombardia quali ad esempio le famiglie lombarde che fronteggiano la crisi degli alloggi, 
l’indebitamento eccessivo, ecc. 
 

3.3. Specificità aggiuntive per i programmi FSE 

3.3.1. Coerenza e concentrazione delle risorse 

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento del FSE n.1081/2006 (art.4.1.), 
nell’ambito del presente PO le risorse sono concentrate dove si evidenziano le principali 
criticità, coerentemente con i risultati dell’analisi di contesto riportati nel capitolo 1 e in 
particolare con i punti di debolezza evidenziati dai risultati delle valutazioni preliminari e 
riportati in sintesi.  
In particolare, il Presente PO Occupazione concentra le risorse FSE sulle aree e sui settori di 
intervento in cui il contributo del Fondo è maggiormente rilevante e, soprattutto, può essere 
significativo rispetto al conseguimento degli obiettivi del Programma.  
Nella tabella seguente si traccia il quadro complessivo delle risorse FSE e “non FSE”, ivi 
includendo le risorse derivanti da trasferimenti nazionali o da leggi regionali, che insistono sugli 
obiettivi specifici di intervento previsti dal PORL in coerenza con il citato Regolamento 
n.1081/2006.  
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Riepilogo delle risorse previste o potenziali da attivare rispetto alle priorità di intervento (Assi) del PO 

PORL FSE 2007-13 ALTRI CANALI DA BILANCIO REGIONALE 2007 * 
Asse prioritario/ Obiettivi specifici  cap. Rif. legge descrizione capitolo 

A - ADATTABILITA'       

4436 L.S. 236/93  Contributi statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative 
aziendali e settoriali a.Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 

l’adattabilità dei lavoratori  
4918 L.R. 22/06 Fondo di rotazione per il finanziamento delle attivita' imprenditoriali e del lavoro 

autonomo 

5836 L.S. 53/00 Contributi statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative 
individuali, aziendali o territoriali 

7002 L.R. 22/06 Quota parte rispetto ai fondi per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro 
b. Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una 
migliore organizzazione e qualità del lavoro 

5179 L.R. 31/80 Quota parte rispetto ai fondi relativi agli assegni di studio individuali a studenti 
meritevoli, in condizioni economiche disagiate, delle scuole superiori 

c. Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione 
dei cambiamenti, promuovere la competitività e 
l’imprenditorialità 

5930 L.S. 196/97 Quota parte dei fondi per il rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per l'attuazione 
di tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani del mezzogiorno 

B - OCCUPABILITA'        
7002 L.R. 22/06 Quota parte rispetto ai fondi per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro 

5449 L.S. 144/99 Quota parte dei fondi per le iniziative relative all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
e alla formazione 

1046 L.R. 31/80 Artt 
11 12 e 14 

Quota parte dei fondi per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le 
attribuzioni generali e gli interventi complementari 

4503 L.R. 31/80 Quota parte delle risorse per l'attuazione del diritto allo studio dei comuni 

d. Aumentare l’efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività 
delle istituzioni del mercato del lavoro  

5315 L.R. 1/2000 Quota parte dei fondi per offrire contributi alle famiglie per l'erogazione del buono scuola 
411 L. 266/05 Piani provinciali di reimpiego 

5930 L.S. 196/97 Quota parte per i fondi destinati al rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per 
l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani del mezzogiorno 

5179 L.R. 31/80 Quota parte dei fondi destinati agli assegni di studio individuali a studenti meritevoli, in 
condizioni economiche disagiate, delle scuole superiori 

e. Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 
particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese. 

5650 L.S. 62/2000  Contributi per borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo 
scolastico e nella frequenza della scuola secondaria 

f. Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le 
disparità di genere  908 L.R. 56/84  Spese per la realizzazione di progetti di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 

riconversione della mano d'opera 
C - INCLUSIONE SOCIALE    

5308 L.R. 13/2003  Fondo regionale per l'occupazione dei disabili g. Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per 
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del 
lavoro  

5504 L.S. 68/99 Contributi del fondo per il diritto al lavoro dei disabili 

 

Continua  
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PORL FSE 2007-13 ALTRI CANALI DA BILANCIO REGIONALE 2007 * 

Asse prioritario/ Obiettivi specifici  cap. Rif. legge descrizione capitolo 

D - CAPITALE UMANO        

5460 L.R. 95/80  Spese per le attivita' di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere 
innovativo e sperimentale 

5461 L.R. 1/2000  Contributi alle province per le attivita' di formazione professionale 

5249 L.S. 144/99  Contributi per il finanziamento delle attivita' di formazione nell' esercizio 
dell'apprendistato 

5315 L.R. 1/2000 Quota parte dei fondi destinati ad offrire contributi alle famiglie per l'erogazione del 
buono scuola 

4503 L.R. 31/80 Quota parte delle risorse per l'attuazione del diritto allo studio dei comuni 

h. Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro per migliorarne 
l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento  

1046 L.R. 31/80 Artt 
11 12 e 14 

Quota parte spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le 
attribuzioni generali e gli interventi complementari 

6530 L.S. 350/03 Contributi per la fornitura anche in comodato dei libri di testo in favore degli alunni 
della scuola secondaria superiore 

5449 L.S. 144/99 Quota parte spese per le iniziative relative all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e 
alla formazione 

i. Aumentare la partecipazione alle opportunità formative 
lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di 
apprendimento e conoscenza  

4574 L.S. 390/91  Quota del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore 

6940 L.S. 350/03 
Contributi statali per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari e per 
la corresponsione di contributi in conto interessi a studenti capaci e meritevoli privi di 
mezzi delle universita' , delle istituzioni dell'afam e delle scuole per mediatori linguistici 

3553 L.R. 33/04  

Contributi alle università, alle istituzioni dell'afam e alle scuole superiori per mediatori 
linguistici, o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari e agli isu per il 
periodo transitorio, per le spese di gestione dei servizi per il diritto allo studio 
universitario 

4235 L. R. 33/04  
Contributi alle università, alle istituzioni dell'afam ed alle scuole superiori per mediatori 
linguistici e agli isu per il periodo transitorio, dei proventi derivanti dalla tassa regionale 
per il diritto allo studio universitario per le azioni di sostegno economico agli studenti 

l. Creazione di reti tra università, centri tecnologici di 
ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare 
attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione 

3554 L.R. 33/04  Spese per le azioni dirette della regione per il diritto allo studio universitario e per il 
funzionamento dell'osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario 
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3.3.2.Azioni innovative, transazionali e interregionali 

A partire dalla positiva esperienza realizzata attraverso il Programma Equal ed il progetto 
ACTING (Active Ageing for Competences Tranfer and Acting) realizzato da Regione Lombardia-
Agenzia Regionale per il Lavoro nell’ambito delle azioni innovative - art. 6 del Reg. (CE) n. 
1784/99- gli obiettivi di ciascun Asse potranno essere perseguiti con interventi complementari 
da progettarsi, oltre a quanto previsto nell’Asse V “Transnazionalità e interregionalità”, anche a 
valere sulle azioni innovative ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE. 
Attraverso tali interventi il sistema lombardo portà acquisire, sviluppare e consolidare 
conoscenze e processi capaci di massimizzare le dinamiche di miglioramento e di cambiamento: 

- acquisendo da altri contesti buone prassi diffondibili a livello regionale e subregionale; 
- introducendo innovazioni procedurali e gestionali capaci di accrescere la semplificazione 

e l’efficienza delle operazioni; 
- accelerando la diffusione delle tecnologie nelle diverse fasi di attuazione delle politiche 

afferenti al sistema istruzione-formazione-lavoro. 
Un ruolo fondamentale nell’identificazione, nell’elaborazione e nella realizzazione delle proposte 
progettuali dovrà essere svolto dal parternariato socio-economico e istituzionale al fine di 
garantire la massima connessione con i fabbisogni e la più ampia partecipazione da parte del 
sistema. 
La partecipazione alle azioni innovative ex art.6 non esaurirà in ogni caso il processo di 
consolidamento del sistema lombardo: il periodo di programmazione 2000-2006 ha infatti 
consolidato una modalità di intervento, quali i progetti interregionali, che si è dimostrata 
particolarmente efficace quale ambito di affronto di problematiche afferenti a specifici settori o 
temi (ad esempio certificazione delle competenze, beni culturali,..) e che dovrà essere 
opportunamente rilanciata nel periodo 2007-2013. 
 
3.3.3. Sinergia tra il Programma operativo regionale e il Programma operativo 
nazionale Azioni di sistema  

La sinergia tra POR e PON trova il primo riscontro nel processo di elaborazione del Programma 
operativo nazionale, che ha visto l’individuazione condivisa della strategia, degli obiettivi e delle 
linee di azione, che ha visto un significativo passaggio anche nella consultazione da parte delle 
strutture incaricate della Valutazione ex ante del PON, delle Autorità di gestione dei POR ob. 
CRO. 
Nel corso dell’attuazione il metodo seguito nella fase di programmazione proseguirà nel 
Comitato di Sorveglianza e il Comitato di Indirizzo e Attuazione (CIA), sedi per il confronto e il 
raccordo tra le Autorità di Gestione dei programmi nazionali e regionali. 
I temi più rilevanti per il miglioramento e rafforzamento dei sistemi e delle politiche di 
istruzione, formazione e lavoro sono già oggetto di lavoro congiunto su più piani: 
- tavoli nazionali tematici appositamente e formalmente costituiti in relazione a specifiche 
tematiche  (ai  quali partecipa in genere anche il partenariato sociale), che operano scelte ed 
assumono decisioni condivise, 
- tavoli tecnici che effettuano un lavoro istruttorio e propongono soluzioni tecniche.  
Analoghe procedure e strumenti potranno essere successivamente attivati nel corso della 
programmazione. 
Il Programma Operativo accompagna questi processi e ne garantisce coerenti modalità 
attuative, in particolare sui seguenti ambiti: 

- sistemi e servizi per il lavoro. Il quadro di riferimento dell’attuazione di tale ambito è 
rappresentato dal  Tavolo tecnico sul Masterplan dei servizi per l’impiego, elaborato 
congiuntamente da Ministero del Lavoro e Regioni; si tratta di uno strumento di verifica 
e di monitoraggio qualitativo sull’attuazione della riforma dei servizi per l’impiego; 
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- standard  professionali e formativi e certificazione delle competenze.  Il 
riferimento è rappresentato dal Tavolo Unico nazionale – originato da un progetto 
interregionale promosso nel periodo 2000-2006 - cui partecipano Ministero del Lavoro, 
Ministeri della PI e dell’Università e ricerca, Regioni e parti sociali, incaricato della 
costruzione del sistema di standard minimi. Il Programma operativo regionale sostiene 
lo sviluppo di un sistema regionale di standard professionali e formativi e di 
certificazione delle competenze, coerente con le linee  del tavolo nazionale. Il sistema 
degli standard e di certificazione delle competenze sarà sperimentato sul territorio 
regionale entro un anno dalla sua definizione e, in caso di assenza di problematiche 
particolari, introdotto pienamente nell’anno successivo. 

- formazione continua. L’Accordo siglato tra Ministero del Lavoro, Regioni e Parti 
sociali per la realizzazione di un sistema di formazione continua integrato e non 
concorrenziale, comprensivo dei fondi interprofessionali, prefigura la necessità, fin 
dall’avvio della programmazione 2007-2013, di una regia nazionale e un’analoga regia 
regionale volte a dialogare e garantire la complementarità degli interventi 

- accreditamento delle strutture formative. La formulazione di un nuovo sistema di 
accreditamento delle strutture formative è legata alla condivisione di nuovi criteri  su un 
apposito Tavolo nazionale che vede la partecipazione del MLPS, del MPI, del MUR, delle 
Regioni e delle Parti Sociali. Il programma operativo regionale sostiene il 
perfezionamento del sistema in coerenza con quanto concordato a livello nazionale 
entro sei mesi dalla sua definizione. 

  

3.4. Integrazione strategica dei principi orizzontali 

3.4.1. Sviluppo sostenibile  

La Nuova Strategia dell’UE in materia di Sviluppo Sostenibile (10117/06), ha aggiornato e 
rilanciato la Strategia di Göteborg del 2001, ponendo lo sviluppo sostenibile come obiettivo 
prioritario dell'Unione Europea; per quanto riguarda lo specifico del F.S.E., essa sottolinea la 
rilevanza rivestita dall’informazione e dall’educazione dei cittadini in materia di ecologia e 
sostenibilità ambientale: “… Informare i cittadini in merito alla loro influenza sull'ambiente ed ai 
vari modi in cui possono operare delle scelte più sostenibili. … L’istruzione rappresenta una 
condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e 
dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo 
sostenibile. … Il successo nell'invertire le tendenze non sostenibili dipenderà in ampia misura 
dalla qualità dell'educazione allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli di istruzione”). 
Quello dello sviluppo sostenibile costituirà pertanto uno dei temi prioritari trasversali che 
dovranno essere considerati neglli interventi di comunicazione, informazione e formazione che 
saranno promossi nell’ambito dei diversi assi del presente PO, così da sostenere il 
consolidamento di una cultura ambientale sempre più diffusa tra tutti i cittadini lombardi. 
Nell’ambito degli interventi formativi promossi a sostegno dell’Adattabilità e dello sviluppo del 
Capitale Umano, inoltre, potranno essere promosse iniziative specifiche volte al rafforzamento 
delle competenze tecniche in materia ambientale, anche in connessione con le iniziative 
afferenti allo specifico asse Ambiente del PO FESR. 
 
3.4.2. Pari opportunità  

La strategia di intervento nell’ambito delle “pari opportunità” trova ragione nel contesto socio-
occupazionale della regione, così come descritto al capitolo 1, e nel quadro delle strategie 
generali qui delineate. 
Le “pari opportunità” riguardano tutti coloro che, in determinati momenti della loro vita, per le 
condizioni materiali o immateriali che si trovano a vivere, non sono in condizione di esercitare 
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pienamente i propri diritti secondo lo standard di esercizio nella comunità di appartenenza. 
Nell’ambito di questo PO si tratta in particolare di diritti che riguardano l’istruzione e formazione 
e il lavoro, diritti nell’esercizio dei quali si trovano in condizione di disparità principalmente gli 
immigrati, le persone in stato disabilità, numerose categorie di donne. 
Il principio ispiratore della strategia della Regione Lombardia si individua nella scelta di 
caratterizzare gli interventi in tale ambito come una delle modalità attraverso la quale le scelte 
strategiche generali si articolano e si specificano.  
Non quindi interventi “a lato”, ma interventi strutturalmente inseriti nelle azioni per la 
competitività del sistema e l’adattabilità dei lavoratori/trici, per l’occupazione e l’integrazione 
sociale, per lo sviluppo del capitale umano attraverso l’intervento del sistema educativo di 
istruzione e di formazione professionale. 
La strategia operativa prevede un’articolazione delle scelte possibili tale da assicurare la 
massima flessibilità delle soluzioni. Le azioni potranno pertanto essere realizzate in logica sia di 
“mainstreaming”, da realizzarsi attraverso una declinazione degli obiettivi e delle modalità 
attuative delle diverse iniziative tali da cogliere tutte le specificità dei bisogni che le persone 
che si trovano in situazione di disparità possono presentare, sia di “progetti specifici per target 
di destinatari”, così da cogliere esigenze ed emergenze che in determinati momenti si possono 
presentare e che richiedono risposte ad hoc. 
 

3.5. Concentrazione tematica, geografica e finanziaria 

L’autorità di gestione, nell’ambito delle progettazione operativa delle operazioni e tenendo 
conto delle effettive opportunità di concentrazione finanziaria possibili con altre fonti pubbliche 
e private, potrà definire priorità di concentrazione relative a settori specifici o a bacini territoriali 
particolari al fine di garantire la massima efficacia, in termini di impatto, delle azioni e la loro 
migliore rispondenza ai fabbisogni emergenti dai diversi contesti di riferimento. 
La concentrazione tematica, geografica e finanziaria sarà risultato dell’azione di governance 
regionale che seguirà l’intero percorso attuativo del POR: il coinvolgimento costante e 
continuativo delle parti economico sociali e istituzionali, secondo le modalità già in essere in 
Regione (rif. Patto per lo sviluppo, Tavolo delle Autonomie, Tavoli settoriali e territoriali), 
permetterà ulteriori focalizzazioni degli interventi, funzionali a massimizzare l’efficacia delle 
risorse applicate in risposta agli obiettivi del PO, secondo criteri condivisi di concentrazione 
territoriale o tematica specifici per le diverse operazioni promosse. 
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44..  PPRRIIOORRIITTÀÀ  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO    
 
Nel presente capitolo vengono descritte ed articolate le priorità di intervento in base alle quali 
sarà attuata la strategia del PO FSE descritta nel Capitolo 3. 
Per ciascun asse, identificato in base a quanto previsto dall’Art.3.1 del Reg. (CE) n. 1081/2006, 
è stato definito, di concerto con la Commissione Europea, un set di obiettivi specifici comuni a 
tutti i PO FSE dell’obiettivo “Competitività Regionale Occupazione”. 
Per ciascun obiettivo sono state articolate, in maniera indicativa, le linee di attività principali 
attraverso le quali potrà essere perseguito, i beneficiari dei finanziamenti ed i destinatari degli 
interventi promossi. 
Allo stesso modo, per ciascun asse ed obiettivo specifico è rappresentato un numero limitato di 
indicatori di realizzazione e risultato25; come specificato anche nel capitolo 5, tale set minimo 
verrà arricchito con alcuni indicatori maggiormente caratteristici e rappresentativi della 
strategia del PO, in funzione della sua stessa implementazione e dell’evoluzione del contesto 
normativo di riferimento regionale. 
 

4.1. ASSE I - ADATTABILITÀ 

Promuovere e potenziare lo sviluppo di un’Economia basata sulla Conoscenza 
 
L’obiettivo prioritario dell’asse di intervento è accrescere l'adattabilità dei lavoratori/trici, delle 
imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei 
cambiamenti economici e sostenere il mantenimento e la crescita della competitività del 
sistema socio economico lombardo agendo sullo sviluppo del Capitale Umano delle imprese, 
complementariamente con le altre politiche promosse dalla Regione. 
Nella consapevolezza che lo sviluppo del primato non solo economico, ma anche del sistema 
sociale della Lombardia, dipende strategicamente anche dalla competitività delle imprese, dalla 
coesione degli attori (le Università e i Centri di ricerca, i distretti e i metadistretti, il sistema 
fieristico, le associazioni di categoria, etc) e dall’integrazione dei settori di attività, l’Asse 
Adattabilità vedrà la promozione di interventi in sinergia con le altre politiche regionali in 
materia promosse nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo (AdP Competitività)26 che trovano anche sostegno nelle 
risorse proprie del bilancio regionale, oltre che nel cofinanziamento da parte del PORL FESR. 
 
Il contributo del FSE alla priorità Adattabilità è quindi focalizzato sul mantenimento e sullo 
sviluppo della competitività del sistema, delle imprese e delle risorse umane lombarde, 
fornendo un sostegno all’investimento nella formazione continua, all’innalzamento delle 
competenze dei lavoratori/trici ed alla diffusione, soprattutto nell’ambito delle PMI, di interventi 
finalizzati all’innovazione ed alla ricerca, anche attraverso la creazione di imprese innovative.  
 
In maniera coerente con la programmazione complessiva elaborata dalla Regione Lombardia, 
ciò avverrà attraverso la promozione di interventi rivolti a specifici target di destinatari (persone 
e imprese), individuati anche al fine di valorizzare adeguatamente le priorità trasversali di tale 
programmazione – segnatamente lo sviluppo delle Pari Opportunità –, favorendo al contempo 

                                            
25 Per le modalità di identificazione e calcolo e le caratteristiche degli indicatori, si faccia riferimento all’allegato 4. 
26 Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e 
Sistema camerale lombardo – Marzo 2006. 
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obiettivi strategici prioritari, quali l’invecchiamento attivo e lo sviluppo dei settori e delle 
tipologie di imprese fondamentali per il sistema lombardo. 
Le risorse disponibili, infatti, rendono necessario un orientamento delle risorse FSE molto 
selettivo, ed al contempo improntato alla piena integrazione e concentrazione delle politiche, 
tenendo adeguato conto delle politiche complementari – ed in qualche misura maggiormente 
“generaliste” – che sono realizzabili attraverso il ricorso ad altre fonti finanziarie pubbliche (i.e. 
L. 236/93) o ad altri strumenti di intervento misti, in primis i fondi interprofessionali per la 
formazione continua.  
In quest’ottica le politiche cofinanziate dal FSE interverranno anche per accompagnare lo 
sviluppo e l’evoluzione della cultura imprenditoriale ed organizzativa, favorendo: 
- la diffusione di modelli organizzativi di collaborazione, partnership ed accorpamento delle 
piccole imprese nel confronto con la competizione globale; 
- la fattiva valorizzazione dell’integrazione tra impresa, Università e ricerca quale fattore 
irrinunciabile per lo sviluppo del sistema; 
- l’allargamento della formazione continua anche alle fasce più deboli tra gli occupati (come i 
lavoratori/trici delle piccole imprese e delle imprese a basso contenuto tecnologico, i 
lavoratori/trici anziani, i meno qualificati e quelli a maggior rischio di esclusione dal processo 
produttivo, oltre che ai lavoratori/trici con contratto di lavoro flessibile, temporaneo, …); 
- la promozione della cultura della responsabilità sociale di impresa nel percorso a sostegno 
della crescita di competitività socialmente e ambientalmente sostenibile; 
- lo sviluppo della cultura della non discriminazione di genere, abilità e razza; 
- il parternariato con le parti sociali nella riorganizzazione degli orari e delle condizioni di lavoro 
in un’ottica di conciliazione con le esigenze familiari e le necessità di cura. 
Per il conseguimento delle finalità dell'asse sarà indispensabile il coinvolgimento attivo del 
sistema di rappresentanza dei destinatari, tanto per favorire la comunicazione ed una più ampia 
partecipazione agli interventi promossi, quanto, soprattutto, quale motore irrinunciabile e 
sostegno della creazione e del consolidamento di politiche formative ed occupazionali 
innovative. 
 
4.1.1. Obiettivi specifici  

Le finalità dell’Asse di intervento ADATTABILITÀ saranno perseguite attraverso tre obiettivi 
specifici: 
a.  Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori/trici  
b. Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità 

del lavoro  
c. Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, 

promuovere la competitività e l’imprenditorialità 
Come anticipato nella strategia generale, la Regione Lombardia intende attuare 
trasversalmente azioni a ottimizzare il sistema di governance regionale, attraverso la 
predisposizione degli strumenti necessari per adempiere al proprio ruolo di governo, indirizzo e 
controllo del sistema ed allo sviluppo e il rafforzamento del parternariato con il sostegno della 
corresponsabilità con le istituzioni, gli enti locali, le parti sociali e gli operatori. 

Beneficiari 
In funzione delle diverse tipologie di azioni promosse: 

- Soggetti accreditati per le diverse tipologie di formazione secondo la normativa 
regionale vigente;  

- Soggetti accreditati per le attività di orientamento (in attesa di definizione del nuovo 
sistema regionale di accreditamento previsto dalla l.r. 22/06); 
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- Imprese e loro associazioni di rappresentanza; 
- Enti di ricerca; 
- Enti strumentali della Regione Lombardia. 

I servizi rivolti alle persone possono essere realizzati esclusivamente da soggetti accreditati.  
Valorizzando l’esperienza positiva consolidata nel corso della programmazione 2000-2006, ed al 
fine di accrescere l’impatto degli interventi promossi, verrà valorizzato il coinvolgimento delle 
associazioni rappresentative delle imprese e del parternariato socio-economico attraverso il 
ricorso al modello organizzativo dei Progetti Quadro. 
Parimenti gli interventi potranno valorizzare ed ulteriormente consolidare il modello progettuale 
ed organizzativo dei Poli formativi sperimentato dalla Regione Lombardia nell’ambito della 
programmazione 2000-2006 quale momento di integrazione della filiera formativa afferente a 
determinati settori. 

Destinatari 
- Imprenditori/trici e lavoratori/trici pubblici e privati, compresi lavoratori/trici autonomi. 

Inoltre, nella realizzazione degli interventi relativi all’obiettivo ‘c’: 
- Laureati/e e studenti/esse stranieri presenti nell’istruzione terziaria (per le operazioni di 

sostegno all’attrazione ed alla mobilità del capitale umano di alto profilo); 
- Ricercatori/trici e personale impiegato nella ricerca; 
- Occupati/e nei settori ad alta tecnologia e/o ad alto contenuto di conoscenza. 

Gli interventi promossi potranno prevedere l’identificazione di target groups specifici, 
soprattutto al fine di perseguire le priorità trasversali del mainstreaming delle pari opportunità 
(di genere e non), nonché di intervenire a favore di quelle categorie di lavoratori/trici più 
difficilmente interessate da tali tipologie di intervento: lavoratori/trici anziani, meno qualificati o 
a maggior rischio di esclusione dal processo produttivo. 
A tal fine potranno essere altresì promosse iniziative specifiche segmentate per classi 
dimensionali dell'impresa (micro, piccole, medie e grandi). 

Localizzazione 
Tutto il territorio regionale; in fase di implementazione del programma potranno essere operate 
focalizzazioni e concentrazione su aree o settori soggette a crisi o che rivestono un interesse 
strategico nello sviluppo del sistema regionale.  
In tale ambito potranno essere promosse operazioni che presenteranno nessi strategici con le 
politiche promosse nell’ambito del POR FESR e del PRS FEASR. 

Tipologia di aiuto 
- Servizi alle persone 
- Azioni per il rafforzamento del sistema 
- Incentivi 
- Voucher 
- Piccoli sussidi (attivabili esclusivamente per gli interventi previsti dagli obiettivi b e c) 
- Borse di studio (attivabili esclusivamente per gli interventi previsti dall’obiettivo c) 

Ulteriori specifiche 
Gli interventi rivolti alle persone saranno promossi anche attraverso l’adattamento ed il 
consolidamento del modello a scelta individuale già sviluppato nell’ambito della passata 
programmazione (voucher).  
Per gli interventi rivolti alle imprese, oltre all’adozione dei vincoli previsti dal regime di aiuti de 
minimis e/o dai regolamenti di esenzione (cofin. privato obbligatorio), saranno favorite forme di 
compartecipazione finanziaria privata, anche attraverso il coinvolgimento degli istituti di credito 
e del sistema associativo regionale. 
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Gli interventi attivabili nel presente ambito potranno essere valorizzati e amplificati attraverso lo 
sviluppo o il consolidamento di parternariati interregionali (nazionali e comunitari). 
Gli interventi promossi con il cofinanziamento del FSE potranno prevedere l’introduzione di 
priorità specifiche volte a favorire: 

− livelli di partecipazione finanziaria non pubblica superiori a quelli minimi previsti dalla 
normativa; 

− l’integrazione e la complementarietà con altre fonti e strumenti finanziari non 
comunitari, ed in particolare i fondi interprofessionali per la formazione continua. 

 
4.1.2. Indicatori di realizzazione e di risultato 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatore di realizzazione u.m. valore atteso 
2007-2013 

Progetti previsti per tipologia di intervento  n. 1.913 

Destinatari per tipologia di intervento e per 
caratteristiche principali (previsti) n. 105.583 a 

Sviluppare sistemi di formazione 
continua e sostenere l’adattabilità 
dei lavoratori  Imprese associate agli interventi secondo 

classificazione nazionale FSE   n.  

Progetti per tipologia di intervento  n. 4.400 

Destinatari per tipologia di intervento e per 
caratteristiche principali (previsti) n. 1.400 b 

Favorire l’innovazione e la 
produttività attraverso una 
migliore organizzazione  e qualità 
del lavoro Imprese associate agli interventi secondo 

classificazione nazionale FSE   n. 7.466 

Progetti per tipologia di intervento  n. 383 

Destinatari per tipologia di intervento e per 
caratteristiche principali (previsti) n. 4.775 c 

Sviluppare politiche e servizi per 
l’anticipazione e gestione dei 
cambiamenti,  promuovere  la 
competitività  e l’imprenditorialità Imprese associate agli interventi secondo 

classificazione nazionale FSE   n. 1.600 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di risultato 
valore 
iniziale 
al 2007 

valore 
atteso 

al 2013 

N
o
t
e 

a.1) Tasso di copertura dei destinatari degli 
interventi di formazione continua cofinanziati  
rispetto al totale degli occupati declinato per 
genere (media annua) 

0,59% 0,42% 
a 

Sviluppare sistemi di 
formazione continua e 
sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori/trici 

rispetto occup. femminile 0,61% 0,44% 

1) 

b 

Favorire l’innovazione e la 
produttività attraverso una 
migliore organizzazione e 
qualità del lavoro 

b.1) Tasso di copertura delle imprese 
coinvolte nei progetti finalizzati ad 
incrementare la qualità del lavoro e i 
cambiamenti organizzativi sul totale delle 
imprese presenti nel territorio (media annua) 

nd 0,34% 2) 

c.1) Numero di imprese che beneficiano di 
interventi finalizzati all’anticipazione e 
all’innovazione, sul totale delle imprese 
presenti nel territorio (media annua) 

nd 0,07% 3) 

c 

Sviluppare politiche e servizi 
per l’anticipazione e gestione 
dei cambiamenti, promuovere 
la competitività e 
l’imprenditorialità 

c.2) Numero di imprese coinvolte dagli 
interventi finalizzati all’imprenditorialità sul 
totale delle imprese presenti sul territorio 
(media annua) 

nd 0,06% 4) 

Nota 1) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: [(Media annua dei destinatari avviati 2000-06 per le 
misure o azioni afferenti / Media annua occupati 2004-2006)* Fattore di Ponderazione (FP)].  
Dove FP = [Programmato 07-13 per le azioni afferenti / Programmato 2000-2006 *  (impegnato specifico)] 
Valore atteso al 2013: [(Media annua destinatari attesi 2007-13)/ Media Occupati in Lombardia 2005] 
Fonte dati: sistema di monitoraggio POR Ob.3 Lombardia 2000/2006 (dati al 31.12.06); i valori attesi per il 
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2007-13 sono stimati in funzione dei costi medi ipotizzati per le varie azioni afferenti l’obiettivo; i dati degli 
occupati sono di fonte ISTAT- rilevazione trimestrale sulla forza lavoro27. 

Nota 2) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: non disponibile: le linee di intervento coerenti con 
l’obiettivo specifico b) nella programmazione 2000/2006 sono state introdotte come “sperimentazioni” 
nell’ultimo periodo (ad es. “Progetti quadro – Formazione per la competitività e l’innovazione del sistema 
imprenditoriale lombardo”, I trim. 2007, a valere sulle misure D1-D3 e D4 del POR ob.3 2000/06).  
Valore atteso al 2013: [(Media annua imprese destinatarie attese ob.vo specifico per il periodo 2007-13)/ 
Totale imprese (con più di un dipendente) attive in Lombardia (v.a. 2005)]. Si precisa che tale denominatore 
è estremamente elevato per la regione Lombardia (circa 366.000 imprese con le caratteristiche specificate) .  
Fonte: Sistemi di monitoraggio e statistiche Camere di Commercio al 2005. 

Nota 3) Si veda nota 2).  
Nota 4) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: non disponibile: le linee di intervento coerenti con 

l’obiettivo specifico c) nella programmazione 2000/2006 sono state monitorate prevalentemente per la 
tipologia di destinatari “persone fisiche”.  
Valore atteso al 2013: [(Media annua imprese destinatarie attese ob.vo specifico per il periodo 2007-13)/ 
Totale imprese individuali attive in Lombardia (v.a. 2005)]. Si precisa che tale denominatore è molto elevato 
per la regione Lombardia (circa 432.600 imprese individuali). 
Fonte: Sistemi di monitoraggio e statistiche Camere di Commercio al 2005. 

 
4.1.3. Contenuti (indicazioni operative) 

Gli obiettivi specifici si declinano in diversi obiettivi operativi, volti a specificare le modalità con 
cui la Regione intende perseguirli.  
Per ciascun obiettivo specifico di seguito si evidenziano i seguenti punti: 

− descrizione delle azioni possibili e delle linee di intervento esemplificative; 
− indicazione delle tipologie di spesa ammissibili. 

 
Obiettivo specifico a. Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 

l’adattabilità dei lavoratori/trici  

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− Aggiornamento e qualificazione lavoratori/trici occupati/e nelle imprese lombarde 

(anche imprenditori/imprenditrici);  
− Aggiornamento delle risorse umane di livello medio-alto attraverso interventi di FC di 

tipo accademico;  
− Sostegno alle spese di formazione connesse all’applicazione dell’istituto 

dell’Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ex 
art. 50 dlgs 276/03; 

− Formazione continua volta alla aumentare la stabilità professionale delle risorse umane 
inserite con forme di contratto atipico o a tempo determinato. 

Principali categorie spese ammissibili 

62 
Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente all'interno delle aziende; 
formazione e servizi per i lavoratori/trici per incrementare la loro adattabilità ai cambiamenti; 
promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione 

 
Obiettivo specifico b.  Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una 

migliore organizzazione e qualità del lavoro 

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− Sostegno all’attrazione ed alla mobilità (in ingresso ed in uscita) del capitale umano di 

alto profilo; 

                                            
27 Le serie storiche relative per gli anni antecedenti al 2004 non sono comparabili. 
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− Azioni volte a sostenere i processi di innovazione organizzativa ed a favorire flessibilità e 
articolazione dei tempi di lavoro anche attraverso l’implementazione di forme di lavoro a 
distanza; 

− Sostegno alla partecipazione, soprattutto da parte delle PMI, ad attività di auditing 
tecnologico, diagnosi organizzativa e di posizionamento strategico, sviluppo di 
partnership e concentrazioni commerciali o finalizzate alle ricerca applicata; 

− Aiuti all’occupazione stabile; 
− Promozione di forme di concertazione tra le parti sociali per diffondere modelli 

organizzativi del lavoro più attenti alla conciliazione della vita lavorativa con quella 
familiare, per ampliare l’accesso al congedo formativo o ad altre modalità per la 
gestione del tempo da dedicare alla formazione; 

− Sostegno all’imprenditorialità innovativa. 

Principali categorie spese ammissibili  
63 Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive 

64 
Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione la formazione ed il sostegno in connessione con la 
ristrutturazione dei settori e delle aziende, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti 
economici e dei requisiti futuri in termini di occupazione e qualifiche 

 
Obiettivo specifico c.  Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione 

dei cambiamenti, promuovere la competitività e 
l’imprenditorialità 

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− Interventi di informazione, formazione e orientamento finalizzati alla diffusione delle 

innovazioni tecnologiche e organizzative ed al rafforzamento delle risorse di alto profilo 
− Informazione e sensibilizzazione sugli snodi cruciali dello sviluppo e organizzazione di 

impresa, ad esempio diffusione della cultura di genere, lotta alla discriminazione, salute 
e sicurezza del lavoro, responsabilità sociale dell’impresa, sostenibilità ambientale, 
concentrazione e partnership tra PMI, integrazione Università-ricerca scientifica-
impresa, potenziamento degli effetti di spin-off;  

− Informazione e sensibilizzazione della cultura di impresa.  
− interventi finalizzati all’accompagnamento delle ristrutturazioni aziendali, riducendo gli 

impatti occupazionali e prevenendo le situazioni di crisi. 

Principali categorie spese ammissibili  

62 
Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi 
per i lavoratori/trici volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti; 
promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione 

64 
Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione la formazione ed il sostegno in connessione con la 
ristrutturazione dei settori e delle aziende, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti 
economici e dei requisiti futuri in termini di occupazione e qualifiche 

 
4.1.4. Applicazione principio flessibilità 

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la 
strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione 
FSE potrà fare ricorso al principio della complementarietà tra i Fondi strutturali, di cui all'art. 34 
del Reg. (CE) 1083/2006, e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, 
nei limiti e alle condizioni ivi previste fino a un massimo del 10% del contributo comunitario del 
presente Asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione 
e ad essa direttamente legate.  
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4.1.5. Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari 

In relazione alla piena entrata a regime dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione 
continua gestiti dalle Parti Sociali, saranno definite, d’intesa con il livello nazionale coordinato 
dal Ministero del Lavoro cui è attribuita una funzione di vigilanza sull’operatività dei Fondi, 
specifiche sedi di confronto con rappresentanti dei Fondi individuati dalle parti con 
l’intendimento di proseguire l’operazione di messa a punto e implementazione di un sistema 
nazionale per la formazione continua che – anche attraverso differenziazioni in termini di 
priorità di intervento e categorie di destinatari – sappia fare fronte alle esigenze di costante 
adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori/trici e delle imprese italiane. 
Analogamente, per l’apprendistato, in continuità con quanto avvenuto nella programmazione 
2000-2006, andranno ricercate forme di raccordo con gli interventi sostenuti da fonti finanziarie 
nazionali (Legge 196/97, Legge 30/03 e relativi decreti di attuazione) assumendo quale 
obiettivo condiviso la definizione di un’offerta formativa che assicuri una copertura 
tendenzialmente universale ai giovani inseriti al lavoro a mezzo dell’istituto contrattuale. 
Per quanto attiene il sostegno all’imprenditorialità innovativa, le operazioni potranno essere 
promosse in forma complementare con le azioni finanziate dal Fondo di Rotazione regionale 
costituito ex l.r. 22/06 
Nell’ambito della programmazione integrata dei fondi strutturali 07-13 operata dalla Regione 
Lombardia (v. par. 3.2.3), le linee di intervento del PO FSE sono state definite in coerenza 
anche con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR Lombardia) conformemente al principio di 
unitarietà e demarcazione della programmazione dei Fondi.  
Relativamente agli ambiti di azione del presente Asse, tali principi troveranno applicazione nella 
promozione di attività formative, a carattere generale e trasversale, anche a favore dei 
lavoratori e degli imprenditori operanti nei comparti agricoli di riferimento del FEASR. 
 
4.1.6. Ricorso a clausole consentite dal Regolamento FSE 

L’AdG si riserva di realizzare parte degli interventi contemplati dal presente Asse a mezzo di 
Sovvenzione Globale ai sensi e secondo le procedure previste dagli art. 42-43 del Reg. (CE) 
1083/2006. 
In relazione ad ambiti di intervento sperimentali o per i quali si renda opportuno uno scambio 
di esperienze con quanto posto in essere in altre realtà europee, risulta inoltre possibile il 
ricorso ad attività innovative (ex art. 7 del Reg. 1081/2006) e/o a progetti transnazionali e/o 
interregionali (ex art. 8 del Reg. 1081/2006). 
La puntuale individuazione delle tematiche e degli ambiti di intervento per le quali sia 
auspicabile il ricorso agli strumenti e/o alle modalità attuative sopra indicate avverrà attraverso 
un processo di concertazione (istituzionale e con le parti sociali) dal quale potranno scaturire 
proposte operative da sottoporre al vaglio del Comitato di Sorveglianza. 
Le operazioni riguardanti servizi alle persone potranno inoltre essere assegnate dall’AdG alle 
Province e/o ad altri organismi intermedi incaricati della programmazione territoriale e della 
realizzazione delle azioni previste nell’ambito di un quadro unitario di programmazione 
regionale. 
 
4.1.7. Ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria 

In relazione all’Asse “Adattabilità” non è previsto il ricorso del FSE agli strumenti di ingegneria 
finanziaria disciplinati dall’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 
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4.2. ASSE II - OCCUPABILITA’ 

Accompagnare le transizioni al lavoro e nel lavoro 
 
L’obiettivo prioritario dell’asse di intervento è il miglioramento dell’accesso all’occupazione e 
l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle 
inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la 
disoccupazione giovanile, incoraggiare l’invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa, e 
accrescere la partecipazione al mercato del lavoro. 
 
Nell’ambito di tale obiettivo generale, la Regione Lombardia intende perseguire le seguenti 
finalità: 

− favorire il consolidamento e la crescita occupazionale, 
− ridurre i tempi di accesso al lavoro, 
− accrescere le possibilità per le imprese di reperire le risorse umane necessarie (in primis 

le figure tecniche specializzate), 
− aumentare la mobilità (verticale e geografica) dei lavoratori/trici, 
− accompagnare la persona nel suo percorso di crescita professionale, 
− rafforzare la governance del sistema, favorendo la partecipazione attiva e responsabile 

dei diversi attori (istituzioni, parti sociali, imprese e loro rappresentanze, operatori). 
 
L’opzione adottata nell’articolazione del PORL focalizza il presente asse sul sostegno all’accesso 
e la permanenza all’occupazione e al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo dei servizi per il 
lavoro e di strumenti e servizi di conciliazione e di sostegno ai lavoratori/trici con contratto di 
lavoro flessibile ed alle fasce a maggiore rischio di esclusione. 
In tale ottica esso è da leggersi come strettamente correlato e operativamente integrato con gli 
altri assi che sono altresì focalizzati sulle diverse tipologie di intervento formativo (dalla 
formazione iniziale a quella superiore, continua, permanente, di garanzia sociale, etc.) al fine di 
costruire un vero e proprio sistema di orientamento e formazione lungo tutto l’arco della vita. 
In generale, oltre agli interventi diretti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del 
lavoro, gli interventi promossi nell’ambito del presente asse saranno finalizzati allo sviluppo di 
strumenti e servizi volti a facilitare le diverse categorie di destinatari nel loro percorso, 
attraverso la previsione di politiche di sostegno (all’integrazione sociale, alla conciliazione, 
all’accesso al credito, …); tali interventi potranno esplicare la massima efficacia solo attraverso 
il pieno coinvolgimento del partenariato sociale e la stretta interazione tra i diversi settori di 
intervento regionali e locali (politiche formative e del lavoro, politiche sociali, attività 
produttive). 
 
4.2.1. Obiettivi specifici  

La Regione Lombardia intende perseguire tali obiettivi attraverso tre obiettivi specifici: 
d. Aumentare l’efficienza, l'efficacia la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del 

lavoro 
e. Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione 

all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese 

f. Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere 
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Come anticipato nella strategia generale, la Regione Lombardia intende attuare 
trasversalmente azioni a ottimizzare il sistema di governance regionale, attraverso la 
predisposizione degli strumenti necessari per adempiere al proprio ruolo di governo, indirizzo e 
controllo del sistema ed allo sviluppo e il rafforzamento del parternariato con il sostegno della 
corresponsabilità con le istituzioni, gli enti locali, le parti sociali e gli operatori. 

Beneficiari  
In funzione delle diverse tipologie di azioni promosse: 

- Soggetti accreditati per le diverse tipologie di formazione secondo la normativa 
regionale vigente  

- Soggetti accreditati per le attività di orientamento (in attesa di definizione del nuovo 
sistema regionale di accreditamento previsto dalla l.r. 22/06); 

- Imprese  
I servizi rivolti alle persone possono essere realizzati esclusivamente da soggetti accreditati.  
Per la realizzazione delle azioni afferenti all’obiettivo ‘d’ sono beneficiari e destinatari degli 
interventi anche:  

- Soggetti autorizzati e/o accreditati ex DLgs 276/03 e l.r. 22/06;  
- Parti sociali; 
- Regione Lombardia e enti locali. 

Gli interventi verranno promossi valorizzando la forma progettuale ed organizzativa di 
integrazione pubblico privato e tra operatori della filiera-orientamento-istruzione-formazione 
alla base del modello di mercato del lavoro lombardo previsto dalla l.r. 22/06. 

Destinatari (obiettivi specifici ‘e’. ed ‘f’.) 
- Disoccupati/e o inoccupati/e;  
- Disoccupati/e di lunga durata;  
- Lavoratori/trici in mobilità/CIGS; 
- Lavoratori/trici pubblici e privati, compresi lavoratori/trici autonomi a rischio di 

esclusione dal mercato del lavoro; 
- Imprese 

Gli interventi promossi potranno prevedere l’identificazione di target group specifici, al fine di 
perseguire le priorità trasversali del mainstreaming delle pari opportunità (di genere e non). 

Localizzazione 
Tutto il territorio regionale 
In fase di implementazione del programma potranno essere operate focalizzazioni e 
concentrazione su aree o settori soggette a crisi o che rivestono un interesse strategico nello 
sviluppo del sistema regionale. 

Tipologia di aiuto 
Si identificano quali possibili strumenti delle strategie relative all’obiettivo ‘d’: 

- Azioni per il rafforzamento del sistema 
- Appalto di servizi. 

Gli obiettivi ‘e’ ed ‘f’ potranno essere preseguiti attraverso: 
- Servizi alle persone 
- Voucher e incentivi all’occupazione 
- Azioni per il rafforzamento del sistema 

Ulteriori specifiche 
Le azioni afferenti l’obiettivo ‘e’ dovranno essere integrate con politiche nazionali e 
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rappresentano un possibile ambito di sviluppo/consolidamento di parternariati interregionali 
(nazionali e comunitari) 
 
4.2.2. Indicatori di realizzazione e di risultato 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di realizzazione u.m. valore atteso 
2007-2013 

Progetti per tipologia di intervento n. 393 
d 

Aumentare l’efficienza, l'efficacia, la 
qualità e l'inclusività delle istituzioni 
del mercato del lavoro 

Destinatari per tipologia di intervento e per 
caratteristiche principali (previsti) n. 5.000 

Progetti per tipologia di intervento n. 262.592 

e 

Attuare politiche del lavoro attive e 
preventive, con particolare 
attenzione all’integrazione dei 
migranti nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese. 

Destinatari per tipologia di intervento e per 
caratteristiche principali (previsti) n. 262.592 

Progetti per tipologia di intervento n. 12.503 

Destinatari per tipologia di intervento e per 
caratteristiche principali (previsti) n. 12.483 f 

Migliorare l’accesso delle donne 
all’occupazione e ridurre le disparità 
di genere Imprese associate agli interventi  secondo 

classificazione nazionale Fse n. 2.268 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di risultato 
valore 

iniziale al 
2007 

valore 
atteso al 

2013 

N
o
t
e 

d 

Aumentare la regolarità, 
l’efficienza, l’efficacia, la 
qualità e l’inclusività delle 
istituzioni del mercato del 
lavoro  

d.1) Numero di interventi avanzati rispetto al 
totale dei servizi di base realizzati dai servizi 
pubblici per l’impiego raggiunti dall’obiettivo 
(media annua) 

nd > 40% 1) 

e.1) Tasso di copertura della popolazione 
servita dalle politiche attive e preventive 
sostenute dall’obiettivo, declinato per genere 
(media annua) 

11,8% 13,65% 

e.1.a) della popolazione femminile 11% 12,12% 

2) 

e.2) Tasso di incidenza degli interventi 
finalizzati al lavoro autonomo ed all'avvio di 
imprese sul totale di quelli realizzati 
dall'obiettivo (media annua) 

nd 1,1% 3) 
e 

Attuare politiche del lavoro 
attive e preventive con 
particolare attenzione 
all’integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio 
di imprese  e.3) Tasso di inserimento occupazionale 

lordo dei destinatari per target group 
prioritari dell’obiettivo (immigrati, popolazione 
in età matura...)  

44,2% > 50% 4) 

f.1) Tasso di copertura della popolazione 
femminile raggiunta dalle politiche attive e 
preventive sostenute dall’obiettivo (media 
annua)  

1,9% 1,0% 5) 

f 
Migliorare l’accesso delle 
donne all’occupazione e 
ridurre le disparità di genere f.2) Tasso di inserimento occupazionale lordo 

della popolazione femminile raggiunta 
dall’obiettivo. 

60,5% > 60% 6) 

Nota 1) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: non disponibile. Le rilevazioni su base nazionale dei 
cosiddetti “servizi avanzati” saranno rese omogenee e disponibili nel 2009. In aggiunta, il dato risultante 
potrebbe non essere pienamente confrontabile in quanto è stata avviata nel corso del 2007 la riforma dei 
Servizi per il Lavoro in Lombardia, introdotta dalla l.r.22/2006, con la conseguente ridefinizione delle 
categorie e degli standard minimi di servizi.  
Valore atteso al 2013: valore target fissato in considerazione dell’implementazione della citata riforma.  
Fonte: Sistemi di monitoraggio e statistiche di rilevazione ISFOL. 

Nota 2) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: [(Media annua dei destinatari avviati 2000-06 per le 
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misure o azioni afferenti / Media annua persone in cerca di lavoro 2004-200628)].  
Valore atteso al 2013: [(Media annua destinatari attesi 2007-13)/ Media annua persone in cerca di lavoro in 
Lombardia 2005]. Nonostante la riduzione delle risorse rispetto alla programmazione 2000/06, si conferma 
l’impegno della Regione a migliorare tale indicatore. 
Fonte dati: sistema di monitoraggio POR Ob.3 Lombardia 2000/2006 (dati al 31.12.06); i valori attesi per il 
2007-13 sono stimati in funzione dei costi medi ipotizzati per le varie azioni afferenti l’obiettivo; i dati della 
popolazione in cerca di lavoro sono di fonte ISTAT- rilevazione trimestrale sulla forza lavoro. 
In fase di implementazione del PO l’indicatore sarà fornito anche per classe di età, cittadinanza e titolo di 
studio. 

Nota 3) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: non disponibile: le linee di intervento coerenti con 
l’obiettivo specifico e) riguardo l’avvio del lavoro autonomo nella programmazione 2000/2006 sono state 
attuate attraverso differenti Misure, risulta pertanto difficoltoso ricostruire una base informativa comparabile.  
Valore atteso al 2013: [(Media annua progetti attesi per specifica linea di intervento nell’ambito dell’ob.vo e) 
per il periodo 2007-13)/ Media annua del totale dei progetti previsti per l’obiettivo e per il periodo 2007-13)].  
Fonte: Sistemi di monitoraggio. 

Nota 4) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: il dato si riferisce agli esiti delle analisi di placement del 
2003 ed è relativo al tasso di inserimento occupazionale lordo a 12 mesi dalla realizzazione dell’intervento 
formativo realizzato attraverso la Misura B.1 del POR Lombardia 2000/2006.  
Valore atteso al 2013:. valore target. 
Fonte: Sistemi di monitoraggio e indagini di placement ad hoc. Tali analisi, inoltre, consentiranno di declinare 
l’indicatore per tipologia di soggetto svantaggiato, età e per tipologia di rapporto di lavoro 

Nota 5) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: [(Media annua dei destinatari avviati 2000-06 per le 
misure o azioni afferenti / Media annua donne in cerca di lavoro 2004-200629)].  
Valore atteso al 2013: [(Media annua destinatari attesi ob.vo f) 2007-13)/ Media annua donne in cerca di 
lavoro in Lombardia 2005]. Considerata la riduzione di circa il 50% delle risorse disponibili rispetto alla 
programmazione 2000/06, la Regione si impegna a limitare la possibile flessione di tale indicatore. 
Fonte dati: sistema di monitoraggio POR Ob.3 Lombardia 2000/2006 (dati al 31.12.06); i valori attesi per il 
2007-13 sono stimati in funzione dei costi medi ipotizzati per le varie azioni afferenti l’obiettivo; i dati della 
popolazione in cerca di lavoro sono di fonte ISTAT- rilevazione trimestrale sulla forza lavoro. 
In fase di implementazione del PO l’indicatore sarà fornito anche per classe di età, cittadinanza e titolo di 
studio. 

Nota 6) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: il dato si riferisce agli esiti delle analisi di placement del 
2003 ed è relativo al tasso di inserimento occupazionale lordo a 12 mesi dalla realizzazione dell’intervento 
formativo realizzato attraverso la Misura E.1 del POR Lombardia 2000/2006.  
Valore atteso al 2013:. valore target. Nonostante la riduzione delle risorse rispetto alla programmazione 
2000/06, si conferma l’impegno della Regione a sostenere tale indicatore, in linea con gli obiettivi fissati dalla 
Strategia di Lisbona. 
Fonte: Sistemi di monitoraggio e indagini di placement ad hoc. Tali analisi, inoltre, consentiranno di declinare 
l’indicatore per età, cittadinanza, condizione nel mdl e per tipologia di rapporto di lavoro 

 
4.2.3. Contenuti (indicazioni operative) 

Tali obiettivi specifici si declinano in diversi obiettivi operativi, volti a specificare le modalità con 
cui la Regione intende perseguirli.  
Per ciascun obiettivo specifico di seguito si evidenziano i seguenti punti: 

− descrizione delle azioni possibili e delle linee di intervento esemplificative; 
− indicazione delle tipologia di spesa ammissibili. 

 
Obiettivo specifico d.  Aumentare l’efficienza, l'efficacia la qualità e l'inclusività 

delle istituzioni del mercato del lavoro 

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
- Qualificazione delle risorse umane impiegate nei servizi per il lavoro;  
- Azioni di sostegno al consolidamento della rete degli operatori dei servizi per il lavoro e 

degli strumenti informativi locali e regionali in connessione con la BCNL; 

                                            
28 Le serie storiche relative per gli anni antecedenti al 2004 non sono comparabili. 
29 Le serie storiche relative per gli anni antecedenti al 2004 non sono comparabili. 
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- Azioni per il sostegno dell’integrazione pubblico privato nei servizi per il lavoro;  
- Sviluppo strumenti e metodologie di intervento dedicati per i diversi target groups di 

utenza;  
- Integrazione tra il sistema di orientamento scolastico/formativo ed il sistema di 

orientamento nelle transizioni al lavoro e nel lavoro; 
- Consolidamento di strumenti di programmazione integrata delle politiche per il lavoro e 

delle politiche sociali; 
- Azioni di sistema volte a promuovere accordi tra le parti finalizzati alla costruzione di 

strumenti per la riduzione dei fattori di precarietà dei lavoratori/trici con contratto di 
lavoro flessibile/parasubordinato (es. fondo di garanzia, accesso al credito, etc.) ; 

- Promozione di interventi per favorire l’emersione del lavoro nero e la regolarizzazione. 
Gli interventi promossi potranno prevedere l’identificazione di priorità di intervento specifiche 
soprattutto al fine di perseguire le priorità trasversali dell’inclusione sociale e del mainstreaming 
delle pari opportunità (di genere e non). 

Principali categorie spese ammissibili 
65 Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro 

66 Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 

 
Obiettivo Specifico e.  Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 

particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese  

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
- Attività di accoglienza e orientamento e definizione di un percorso personalizzato di 

inserimento lavorativo per lavoratori/trici disoccupati/e (dlgs 181/00-297/02);  
- Azioni di informazione, orientamento, accompagnamento all’inserimento o al 

reinserimento lavorativo ed all’invecchiamento attivo di target group specifici (tra cui la 
popolazione over 55 anni e gli immigrati);  

- Azioni di sostegno al matching domanda/offerta di lavoro;  
- Attività di consulenza specialistica e accompagnamento nelle diverse fasi di transizione 

al lavoro e nel lavoro;  
- Accompagnamento alla creazione di impresa ed al self-employment; 
- Servizi di accompagnamento alle imprese per la ricollocazione del personale; 
- Servizi di consulenza alle imprese in materia occupazionale;  
- Interventi per prevenire situazioni di crisi occupazionale. 

Principali categorie spese ammissibili  
66 Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 
67 Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa 
68 Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese 

69 

Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle 
donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per 
riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso alla custodia dei bambini 
ed all'assistenza alle persone dipendenti 

70 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando 
in tal modo la loro integrazione sociale 
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Obiettivo Specifico f.  Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le 
disparità di genere 

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
- Servizi a sostegno dell'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione 

sostenibile delle donne all'occupazione, per ridurre la segregazione di genere sul 
mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata; 

- Sviluppo servizi per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa (creazione asili 
nido, assistenza familiare, nuove forme di lavoro, …); 

- Percorsi per agevolare il reinserimento lavorativo delle donne fuoriuscite per motivi 
familiari; 

- Accompagnamento e formazione all’autoimprenditorialità femminile. 

Principali categorie spese ammissibili  

69 

Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle 
donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per 
riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso alla custodia dei bambini 
ed all'assistenza alle persone dipendenti 

 
4.2.4. Applicazione principio flessibilità 

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la 
strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione 
FSE potrà fare ricorso al principio della complementarietà tra i Fondi strutturali, di cui all'art. 34 
del Reg. (CE) 1083/2006, e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, 
nei limiti e alle condizioni ivi previste fino a un massimo del 10% del contributo comunitario del 
presente Asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione 
e ad essa direttamente legate.  
 
4.2.5. Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari 

Le politiche per il lavoro a cofinanziamento FSE, rappresentando una quota importante ma 
minoritaria degli interventi che l’Italia promuove in materia di Welfare, andranno raccordate 
con le altre azioni di politica attiva sostenute a mezzo del Fondo nazionale per l’occupazione, 
nonché con le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in relazione alle quali non sono 
esclusi interventi di riordino nel periodo di vigenza del Programma. 
La programmazione dei servizi al lavoro andrà altresì coordinata con gli interventi “ordinari” che 
trovano copertura sugli appositi capitoli del bilancio regionale e conformarsi alle previsioni della 
normativa – nazionale e regionale – di riferimento.  
Nell’ambito della programmazione integrata dei fondi strutturali 07-13 operata dalla Regione 
Lombardia (v. par. 3.2.3), le linee di intervento del PO FSE sono state definite in coerenza 
anche con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR Lombardia) conformemente al principio di 
unitarietà e demarcazione della programmazione dei Fondi.  
Relativamente agli ambiti di azione del presente Asse, tali principi troveranno applicazione nella 
promozione di misure attive e preventive, a carattere generale e trasversale, volte ad 
incrementare l’occupabilità dei soggetti interessati anche nei comparti agricoli di riferimento del 
FEASR.  
 
4.2.6. Ricorso a clausole consentite dal Regolamento FSE 

L’AdG si riserva di realizzare parte degli interventi contemplati dal presente Asse a mezzo di 
Sovvenzione Globale ai sensi e secondo le procedure previste dagli art. 42-43 del Reg. (CE) 
1083/2006. 
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In relazione ad ambiti di intervento sperimentali o per i quali si renda opportuno uno scambio 
di esperienze con quanto posto in essere in altre realtà europee, risulta inoltre possibile il 
ricorso ad attività innovative (ex art. 7 del Reg. 1081/2006) e/o a progetti transnazionali e/o 
interregionali (ex art. 8 del Reg. 1081/2006). 
La puntuale individuazione delle tematiche e degli ambiti di intervento per le quali sia 
auspicabile il ricorso agli strumenti e/o alle modalità attuative sopra indicate avverrà attraverso 
un processo di concertazione (istituzionale e con le parti sociali) dal quale potranno scaturire 
proposte operative da sottoporre al vaglio del Comitato di Sorveglianza. 
Le operazioni riguardanti servizi alle persone potranno inoltre essere assegnate dall’AdG alle 
Province e/o ad altri organismi intermedi incaricati della programmazione territoriale e della 
realizzazione delle azioni previste nell’ambito di un quadro unitario di programmazione 
regionale. 
 
4.2.7. Ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria 

In relazione all’Asse “Occupazione” non è previsto il ricorso del FSE agli strumenti di ingegneria 
finanziaria disciplinati dall’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 
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4.3. ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE 

Sostenere lo sviluppo di un sistema regionale inclusivo 
 
L’obiettivo prioritario dell’asse di intervento è il miglioramento delle possibilità di accesso e di 
permanenza nel mercato del lavoro da parte delle categorie deboli, accrescendo la sicurezza e 
la stabilità del lavoro e riducendo i fattori di precarietà e di esclusione. 
Nell’ambito di tale obiettivo generale, la Regione Lombardia intende perseguire le seguenti 
finalità: 

− ridurre i fattori di precarietà connessi alle forme di lavoro flessibili sviluppando un 
sistema di reale flexsecurity, 

− favorire l’accesso al lavoro delle categorie deboli accrescendone l’occupabilità, 
− rafforzare lo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale. 

Gli interventi del presente asse saranno promossi con particolare attenzione alle fasce di 
popolazione che maggiormente necessitano politiche dedicate per il raggiungimento degli 
obiettivi di occupazione di Lisbona, attraverso la capitalizzazione dell’esperienza del POR 2000-
2006 nonché di altre buone pratiche sviluppate in altri contesti nazionali e comunitari in 
materia di sostegno all’inserimento e consolidamento lavorativo delle categorie svantaggiate. 
In generale, oltre agli interventi diretti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del 
lavoro, gli interventi promossi nell’ambito del presente asse saranno finalizzati allo sviluppo di 
strumenti e servizi volti a facilitare le diverse categorie di destinatari nel loro percorso, 
attraverso la previsione di politiche di sostegno (all’integrazione sociale, alla conciliazione, 
all’accesso al credito, …); tali interventi potranno esplicare la massima efficacia solo attraverso 
il pieno coinvolgimento del partenariato sociale e la stretta interazione tra i diversi settori di 
intervento regionali e locali (politiche formative e del lavoro, politiche sociali, attività 
produttive). 
 
4.3.1. Obiettivi specifici 

La Regione Lombardia intende perseguire tali obiettivi attraverso l’obiettivo specifico: 
g. Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro  

Beneficiari  
In funzione delle diverse tipologie di azioni promosse: 

-  Soggetti accreditati per le diverse tipologie di formazione secondo la normativa 
regionale vigente; 

- Soggetti accreditati per le attività di orientamento (in attesa di definizione del nuovo 
sistema regionale di accreditamento previsto dalla l.r. 22/06); 

- Imprese;  
- Operatori del privato sociale, enti no profit, cooperative sociali. 

I servizi rivolti alle persone possono essere realizzati esclusivamente da soggetti accreditati.  
Gli interventi verranno promossi valorizzando la forma progettuale ed organizzativa di 
integrazione pubblico privato e tra operatori della filiera-orientamento-istruzione formazione 
alla base del modello di mercato dl lavoro lombardo previsto dalla l.r.22/2006 

Destinatari 
- Soggetti in condizione di svantaggio; 
- Imprese; 
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- Enti e operatori del terzo settore. 
Gli interventi promossi potranno prevedere l’identificazione di target group specifici. 

Localizzazione 
Tutto il territorio regionale. 
In fase di implementazione del programma potranno essere operate focalizzazioni e 
concentrazione su aree o settori soggette a crisi o che rivestono un interesse strategico nello 
sviluppo del sistema regionale. 

Tipologia di aiuto  
- Servizi alle persone 
- Voucher e incentivi 
- Piccoli sussidi 
- Azioni per il rafforzamento del sistema 
- Appalto di servizi 

Ulteriori specifiche 
Gli interventi rivolti alle persone saranno promossi anche attraverso l’adattamento ed il 
consolidamento del modello a scelta individuale già sviluppato nell’ambito della passata 
programmazione (voucher).  
Azioni da integrare con politiche nazionali. 
Possibile ambito di sviluppo/consolidamento di parternariati interregionali (nazionali e 
comunitari) 
 
4.3.2. Indicatori di realizzazione e di risultato 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di realizzazione u.m. valore atteso 
2007-2013 

Progetti per tipologia di intervento  n. 23.962 
g 

Sviluppare percorsi integrati e e 
migliorare il (re)inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati per combattere 
ogni forma di discriminazione nel 
mercato del lavoro  

Destinatari per tipologia di intervento e 
per caratteristiche principali (previsti) n. 23.940 

 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di risultato 
valore 

iniziale al 
2007 

valore 
atteso al 

2013 

N
o
te 

g.1) Tasso di incidenza dei percorsi di 
integrazione, di inserimento o reinserimento 
lavorativo, sul totale degli interventi rivolti ai 
destinatari dell’obiettivo 

100,0% 100,0%  

g 

Sviluppare percorsi 
d'integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati per 
combattere ogni forma di 
discriminazione nel mercato 
del lavoro 

g.2) Tasso di copertura dei soggetti 
svantaggiati potenzialmente interessati 
all’attuazione dell’obiettivo (media annua) 

nd nd 1) 

Nota 1) Metodo di calcolo: considerando che nei soggetti svantaggiati la strategia del POR 2000/2006 in Lombardia 
ha considerato non solo gli immigrati, ma anche i detenuti, i tossicodipendenti ecc. possono essere presenti 
numerose sovrapposizioni rispetto a tali caratteristiche in un solo soggetto; la popolazione di riferimento dei 
potenziali soggetti destinatari, pertanto, non è determinabile a priori. In fase di implementazione sarà 
dettagliato il monitoraggio delle diverse tipologie di soggetti raggiunti. 
Fonte: Sistemi di monitoraggio e eventuali specifiche statistiche nazionali (SISTAN). 

 
4.3.3. Contenuti (Azioni possibili e linee di intervento esemplificative) 

Tale obiettivo specifico si declina in diversi obiettivi operativi, volti a specificare le modalità con 
cui la Regione intende perseguirlo.  
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Si evidenziano i seguenti punti: 
− descrizione delle azioni possibili e delle attività da condurre; 
− indicazione delle tipologia di spesa ammissibili. 

 
Obiettivo specifico g.  Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il 

(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per 
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del 
lavoro  

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− servizi per l’inserimento socio-lavorativo di target specifici (disabili, detenuti ed ex 

detenuti, extracomunitari, migranti, ex tossicodipendenti,…)  
− azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo, alla creazione di impresa e/o 

all’autoimpiego per categorie di soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro; 
− percorsi di integrazione e garanzia sociale (specifici per target) finalizzati all’inserimento 

e reinserimento lavorativo; 
− aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori/trici svantaggiati; 
− progetti integrati di inserimento lavorativo per la riduzione della devianza giovanile e il 

recupero dei drop out, anche attraverso lo sviluppo ed il consolidamento di centri di 
attività e aggregazione giovanile; 

− servizi specialistici per l’orientamento dei disabili e dei soggetti svantaggiati ; 
− incentivi, rivolti ad allievi capaci e meritevoli appartenenti a famiglie al di sotto della 

soglia di povertà finalizzati alla frequenza di corsi di studio universitario, master, 
specializzazioni ed altri interventi formativi di livello post-universitario direttamente 
connessi al loro inserimento lavorativo  

− promozione di misure di accompagnamento e di occupabilità, servizi di sostegno, 
collettivi e di assistenza, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro dei 
soggetti appartenenti a famiglie al di sotto della soglia di povertà. 

− sviluppo strumenti e metodologie di intervento dedicati per i diversi target groups di 
utenza finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo. 

− azioni di sostegno alla creazione ed alla qualificazione delle reti e degli operatori del 
privato sociale  

Principali categorie spese ammissibili  

71 
Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; 
lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento nello 
stesso e promozione dell’accettazione della diversità sul posto di lavoro 

 
4.3.4. Applicazione principio flessibilità 

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la 
strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione 
FSE potrà fare ricorso al principio della complementarietà tra i Fondi strutturali, di cui all'art. 34 
del Reg. (CE) 1083/2006, e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, 
nei limiti e alle condizioni ivi previste fino a un massimo del 15% del contributo comunitario del 
presente Asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione 
e ad essa direttamente legate.  
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4.3.5. Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari 

La programmazione delle azioni aggiuntive di inclusione dovrà tener conto delle allocazioni 
degli stanziamenti ordinari di fonte nazionale (Legge 68/99 sul collocamento mirato, Legge 
53/03 per la lotta alla dispersione, Fondo sociale, ecc.) e regionale (Legge 28/93 e smi, l.r. 
13/03 istitutiva del Fondo regionale per i disabili, ecc.). 
Un’attenta ricognizione delle fonti ordinarie di finanziamento costituirà elemento di valutazione 
ai fini dell’individuazione dei target prioritari da raggiungere per mezzo degli interventi 
cofinanziati attraverso il presente Programma. 
Nell’ambito delle operazioni promosse sarà valorizzata la capacità di compartecipazione 
finanziaria espressa dal territorio di riferimento. 
 
4.3.6. Ricorso a clausole consentite dal Regolamento FSE 

L’AdG si riserva di realizzare parte degli interventi contemplati dal presente Asse a mezzo di 
Sovvenzione Globale ai sensi e secondo le procedure previste dagli art. 42-43 del Reg. (CE) 
1083/2006. 
In relazione ad ambiti di intervento sperimentali o per i quali si renda opportuno uno scambio 
di esperienze con quanto posto in essere in altre realtà europee, risulta inoltre possibile il 
ricorso ad attività innovative (ex art. 7 del Reg. 1081/2006) e/o a progetti transnazionali e/o 
interregionali (ex art. 8 del Reg. 1081/2006). 
La puntuale individuazione delle tematiche e degli ambiti di intervento per le quali sia 
auspicabile il ricorso agli strumenti e/o alle modalità attuative sopra indicate avverrà attraverso 
un processo di concertazione (istituzionale e con le parti sociali) dal quale potranno scaturire 
proposte operative da sottoporre al vaglio del Comitato di Sorveglianza. 
Le operazioni riguardanti servizi alle persone potranno inoltre essere assegnate dall’AdG alle 
Province e/o ad altri organismi intermedi incaricati della programmazione territoriale e della 
realizzazione delle azioni previste nell’ambito di un quadro unitario di programmazione 
regionale. 
 
4.3.7. Ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria 

In relazione all’Asse “Inclusione sociale”, l’Autorità di gestione si riserva l’opportunità di 
ricorrere al programma JEREMIE (art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) per la messa a 
punto e realizzazione di strumenti innovativi di erogazione di finanziamenti e/o piccoli sussidi 
espressamente rivolti alle piccole e medie imprese e agli enti no profit operanti nei settori 
interessati dal presente asse. 
Il programma Jeremie si attua attraverso la costituzione di un Fondo di Investimento con tre 
principali strumenti finanziari: operazioni in capitale di rischio, fondi di garanzia e operazioni di 
microfinanza. 
La regione è responsabile dell’individuazione di un’istituzione finanziaria che agirà quale 
soggetto gestore del Fondo, in cooperazione con il Fondo Europeo per gli Investimenti. 
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4.4. ASSE IV - CAPITALE UMANO 

Sostenere lo sviluppo del Capitale Umano adeguato alle nuove sfide della società 
della conoscenza ed ai bisogni del contesto territoriale 
 
L’obiettivo prioritario dell’asse di intervento è potenziare il capitale umano promuovendo in 
particolare l’accompagnamento ed il consolidamento del processo di riforma del sistema di 
istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo i servizi di 
accompagnamento e formazione più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e 
aggiornando costantemente le competenze dei formatori, nell'obiettivo di proseguire nello 
sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza. 
Il fattore unificante, fil rouge trasversale delle politiche della Lombardia per i prossimi anni, è il 
tema del Capitale Umano: il tema è strettamente connesso con la Strategia di Lisbona di cui la 
politica di coesione vuole e deve essere strumento, nell’ottica del rafforzamento della capacità 
competitiva sul piano sociale ed economico della Regione.  
Tale centralità dello sviluppo del Capitale Umano è alla base Programma Regionale di Sviluppo 
per l’VIII legislatura e dell’ampio processo di riforma promosso dalla Regione Lombardia negli 
ultimi anni, finalizzato alla creazione di un sistema educativo unitario della formazione e della 
istruzione fondato sui seguenti principi: 

− libertà di scelta dei percorsi per offrire pari opportunità di accesso e frequenza a tutti i 
giovani e in tutti i territori; 

− sussidiarietà come logica fondante degli interventi normativi e regolamentari; 
− primato della domanda rispetto all’offerta per assicurare flessibilità e rapidità di risposta 

alle mutazioni socio-economiche; 
− monitoraggio della qualità dell'offerta formativa e promozione di un continuo 

innalzamento dei livelli formativi e di qualificazione coerenti con i fabbisogni di elevate 
professionalità espressi dal mondo del lavoro ed in un’ottica di integrazione verticale dei 
percorsi; 

− autonomia e pari dignità di tutti gli operatori, indipendentemente dalla natura pubblica 
o privata o dalla tipologia di percorsi offerti; 

− valorizzazione delle eccellenze e salvaguardia delle specializzazioni del sistema 
scolastico e formativo lombardo. 

Nell’ambito di tale obiettivo generale, la Regione Lombardia intende perseguire le seguenti 
finalità: 

− Miglioramento della qualità e del successo formativo attraverso la predisposizione di 
interventi mirati, la formazione e l’aggiornamento degli operatori, l’elaborazione e 
l’innovazione didattica; 

− Riduzione della dispersione e sostegno al successo formativo; 
− Sviluppo dell’offerta formativa verso standard di qualificazione sempre più elevati; 
− Integrazione della filiera istruzione-formazione-lavoro; 
− Sviluppo della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione professionale 

della Lombardia 
− Garanzia di accesso a servizi di formazione lungo tutto l’arco della vita attiva, al fine di 

prolungare la vita lavorativa, ampliandone le opportunità, e prevenire l’uscita dal 
mercato del lavoro con particolare attenzione ai soggetti più deboli in merito alla loro 
permanenza o reingresso nel mercato del lavoro; 

− Concentrazione e specializzazione dei servizi (anche secondo un coerente sviluppo del 
modello dei poli formativi) quale espressione del partenariato, per realizzare filiere dai 
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percorsi di formazione professionale e tecnica, istruzione e formazione superiore, 
formazione permanente e continua capaci di connettersi con il sistema produttivo e la 
ricerca accademica e a quella applicata. 

A tale scopo, l’Asse Capitale Umano vedrà la promozione di interventi in sinergia con le altre 
politiche regionali in materia promosse nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo (AdP Competitività)30.  
In particolare, la sinergia con le politiche promosse dal PO FESR si potrà esplicare con 
l’attivazione, con il cofinanziamento del FSE, di azioni complementari a quelle previste in 
ambito FESR, (sostegno agli investimenti in R&ST e alla brevettazione nazionale ed 
internazionale; attrazione degli investimenti diretti esteri in Lombardia; realizzazione di 
infrastrutture per i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio lombardo nei settori 
tecnologici e scientifici più promettenti e loro promozione nel sistema produttivo lombardo e 
realizzazione di accordi internazionali ed interregionali per promuovere iniziative ed attività 
congiunte nei settori dell’alta formazione e della ricerca scientifica) garantendo il 
consolidamento e lo sviluppo delle esperienze di eccellenza implementate nel passato periodo 
di programmazione. 
 
4.4.1. Obiettivi specifici 

La Regione Lombardia intende perseguire tali obiettivi attraverso tre obiettivi specifici: 
h. Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro 

per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione 
all’orientamento 

i. Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e 
innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza 

l. Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 
istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione 

Gli obiettivi operativi saranno perseguiti anche attraverso una integrazione programmatoria con 
le politiche promosse nell’ambito del P.O. FESR, producendo un set di azioni complementari a 
sostegno dello sviluppo della competitività regionale. 
Come anticipato nella strategia generale, la Regione Lombardia intende attuare 
trasversalmente azioni innovative volte a ottimizzare il sistema di governance regionale, 
attraverso la predisposizione degli strumenti necessari per adempiere al proprio ruolo di 
governo, indirizzo e controllo del sistema e lo sviluppo e il rafforzamento del parternariato con 
il sostegno della corresponsabilità con le istituzioni, gli enti locali, le parti sociali e gli operatori. 

Beneficiari  
- Soggetti accreditati per le diverse tipologie di formazione secondo la normativa 

regionale vigente;  
- Soggetti accreditati per le attività di orientamento (in attesa di definizione del nuovo 

sistema regionale di accreditamento previsto dalla l.r. 22/06); 
- Imprese; 
- la Regione Lombardia e Province lombarde e gli Istituti di ricerca (per la realizzazione 

delle attività promosse nell’ambito dell’obiettivo ‘h’); 
- Enti di ricerca, Imprese e Enti strumentali della Regione Lombardia (per la realizzazione 

delle attività promosse nell’ambito dell’obiettivo ’i’). 
I servizi rivolti alle persone possono essere realizzati esclusivamente da soggetti accreditati.  

                                            
30 Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e 
Sistema camerale lombardo – Marzo 2006. 
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Per le realizzazione di attività promosse nell’ambito dell’obiettivo ‘h’ gli operatori dovranno 
inoltre garantire i requisiti strutturali minimi, previsti dal sistema di accreditamento, necessari 
per l’erogazione di servizi formativi connessi alla fruizione del diritto dovere di istruzione, (in 
attesa della ridefinizione del sistema di accreditamento che sarà operata dal PdL regionale sul 
sistema educativo di istruzione e formazione professionale attualmente in elaborazione e le 
norme nazionali in materia). 
Gli interventi verranno promossi anche valorizzando e consolidando il modello progettuale ed 
organizzativo dei Poli formativi sperimentato dalla Regione Lombardia nell’ambito della 
programmazione 2000-2006. 

Destinatari 
- giovani e adulti, inoccupati, disoccupati o occupati. 
- popolazione in età attiva;  

Gli interventi promossi potranno prevedere l’identificazione di target group specifici (over 55, 
donne, lavoratori/trici con titolo medio basso, immigrati,…), soprattutto al fine di perseguire le 
priorità trasversali dell’inclusione sociale e del mainstreaming delle pari opportunità (di genere 
e non). 
Le operazioni promosse nell’ambito dell’obiettivo ‘i’ le azioni potranno essere focalizzate su: 

- risorse umane di alto profilo; 
- laureati/e e studenti/esse stranieri presenti nell’istruzione terziaria; 
- ricercatori/trici e personale impiegato nella ricerca; 
- occupati/e nei settori ad alta tecnologia e/o ad alto contenuto di conoscenza. 

Localizzazione 
Tutto il territorio regionale. 
In fase di implementazione del programma potranno essere operate focalizzazioni e 
concentrazione su aree o settori soggette a crisi o che rivestono un interesse strategico nello 
sviluppo del sistema regionale. 
Nel progressivo processo di riforma del sistema educativo regionale, l’articolazione territoriale 
degli interventi si integrerà strutturalmente con la programmazione territoriale del sistema 
dell’istruzione, al fine di orientare la produzione di servizi in risposta all’emergere della 
domanda specifica. 

Tipologia di aiuto  
- Servizi alle persone; 
- Azioni per il rafforzamento del sistema 
- Incentivi (esclusivamente per l’obiettivo ‘i’). 
- Piccoli sussidi e borse di studio (esclusivamente per l’obiettivo ‘l’). 
- Appalto di servizi 

Gli interventi rivolti alle persone saranno promossi anche attraverso l’adattamento ed il 
consolidamento del modello a scelta individuale già sviluppato nell’ambito della passata 
programmazione (voucher).  

Ulteriori specifiche  
Per gli interventi rivolti alle imprese, oltre all’adozione dei vincoli previsti dal regime di aiuti de 
minimis e/o dai regolamenti di esenzione (cofin. privato obbligatorio), saranno favorite forme di 
compartecipazione finanziaria privata, anche attraverso il coinvolgimento degli istituti di credito 
e del sistema associativo regionale. 
Gli interventi promossi con il cofinanziamento del FSE potranno prevedere l’introduzione di 
priorità specifiche volte a favorire, ove consentito, livelli di partecipazione finanziaria non 
pubblica superiori a quelli minimi previsti dalla normativa e l’integrazione e la complementarietà 
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con altre fonti e strumenti finanziari non comunitari, ed in particolare i fondi interprofessionali 
per la formazione continua. 
Gli interventi attivabili nel presente ambito potranno essere valorizzati e amplificati attraverso lo 
sviluppo o il consolidamento di parternariati interregionali (nazionali e comunitari). 
Il programma operativo non interviene nel campo del riconoscimento delle qualifiche per le 
professioni regolamentate. Per queste ultime, il solo strumento di riferimento è la direttiva 
2005/36/CE31 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che gli Stati Membri 
devono recepire entro il 20 ottobre 2007. 
In considerazione della specificità dell’obiettivo ‘h’ si precisa che: 

- le azioni saranno integrate con le analoghe politiche nazionali;  
- gli interventi previsti potranno essere sostenuti attraverso l’adeguamento agli specifici 

vincoli del FSE ed al consolidamento del modello della quota capitaria sperimentato 
negli anni passati; 

- le politiche saranno sviluppate in integrazione e complementarietà con le con le 
dotazioni dedicate del Bilancio Regionale e con trasferimenti statali previsti dalla 
L.53/03.  

 
4.4.2. Indicatori di realizzazione e di risultato 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di realizzazione u.m. valore atteso 
2007-2013 

h 

Elaborazione e introduzione delle riforme 
dei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro per migliorarne l’integrazione e 
sviluppare l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento 

Progetti per tipologia di intervento n. 50 

Progetti per tipologia di intervento n. 33.723 

i 

Aumentare la partecipazione alle 
opportunità formative lungo tutto l’arco 
della vita e innalzare i livelli di 
apprendimento e conoscenza 

Destinatari per tipologia di intervento e 
per caratteristiche principali (previsti) n. 33.723 

l 

Creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 
istituzionale con particolare attenzione alla 
promozione della ricerca e dell’innovazione 

Progetti per tipologia di intervento n. 4.433 

 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di risultato 
valore 

iniziale al 
2007 

valore 
atteso al 

2013 

No t 
e 

Numero di azioni di sistema finalizzate 
all’orientamento sul totale degli interventi 
implementati dall’obiettivo  

nd 8% 

h 

Elaborazione e introduzione 
delle riforme dei sistemi 
d’istruzione formazione e 
lavoro per migliorarne 
l’integrazione e sviluppare 
l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento 

Numero di azioni di sistema che prevedono la 
certificazione delle competenze sul totale 
degli interventi realizzati nell’obiettivo 

nd 8% 

1) 

i 

Aumentare la partecipazione 
alle opportunità formative 
lungo tutto l’arco della vita e 
innalzare i livelli di 
apprendimento e conoscenza 

Tasso di copertura dei destinatari degli 
interventi di formazione permanente sul 
totale della popolazione in età compresa tra i 
25 e i 64 anni (media annua) 

0,4% 0,1% 2) 

                                            
31 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2005 relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, L 255, 30.9.2005, p. 22. 
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Numero di azioni di sistema rivolte al 
potenziamento della attività di ricerca e di 
trasferimento dell’innovazione nelle imprese 
sul totale delle azioni di sistema realizzate 
dall’obiettivo 

nd almeno 2 

l 

Creazione di reti tra università, 
centri tecnologici di ricerca, il 
mondo produttivo e 
istituzionale con particolare 
attenzione alla promozione 
della ricerca e dell’innovazione 

Numero di azioni di sistema rivolte al 
potenziamento della attività di ricerca e di 
trasferimento dell’innovazione nelle 
università e nei centri di ricerca sul totale 
delle azioni di sistema realizzate dall’obiettivo

nd almeno 2 

3) 

Nota 1) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: non determinabile: le azioni di sistema coerenti con 
l’obiettivo specifico h) riguardo il rafforzamento del sistema dell’orientamento nella programmazione 
2000/2006 sono state attuate attraverso differenti Misure e all’interno di numerosi progetti complessi (ad es. 
PQ), non è pertanto possibile ricostruire una base informativa comparabile.  
Valore atteso al 2013: valore target (indicativo). Tale indicatore sarà dettagliato nelle valutazioni on going 
che saranno attivate nel corso dell’implementazione del PO. Il numero e la tipologia delle azioni di sistema 
attivabili nel PO sarà, inoltre, definito in funzione dell’implementazione del processo di riforma avviato con la 
l.r. 22/06.  
Fonte: Sistemi di monitoraggio. 

Nota 2) Metodo di calcolo: Valore atteso iniziale al 2007: [(Media annua dei destinatari avviati 2000-06 per le 
misure o azioni afferenti / Media annua popolazione tra i 25-64 negli anni 2000-2005)].  
Valore atteso al 2013: [(Media annua destinatari attesi ob.vo i) 2007-13)/ Media annua popolazione tra i 25-
64 negli anni 2005]. Considerata la riduzione di circa il 50% delle risorse disponibili rispetto alla 
programmazione 2000/06, la Regione si impegna a limitare la possibile prevedibile flessione di tale 
indicatore. 
Fonte dati: sistema di monitoraggio POR Ob.3 Lombardia 2000/2006 (dati al 31.12.06); i valori attesi per il 
2007-13 sono stimati in funzione dei costi medi ipotizzati per le varie azioni afferenti l’obiettivo; i dati della 
popolazione i sono di fonte ISTAT. 

Nota 3) Si veda nota 1) riguardo le modalità di costruzione e monitoraggio dell’indicatore relativo all’obiettivo l). 
 
4.4.3. Contenuti (Azioni possibili e linee di intervento esemplificative) 

Tali obiettivi specifici si declinano in diversi obiettivi operativi, volti a specificare le modalità con 
cui la Regione intende perseguirli.  
Per ciascun obiettivo specifico di seguito si evidenziano i seguenti punti: 

− descrizione delle azioni possibili e delle attività da condurre; 
− indicazione delle tipologia di spesa ammissibili. 

 
Obiettivo specifico h:  Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione 
e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione 
all’orientamento  

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− Sviluppo degli strumenti di valutazione, accreditamento ed accountability delle istituzioni 

formative;  
− Sviluppo Poli Formativi e consolidamento reti di filiera per una maggiore riconoscibilità 

dell’offerta formativa ed una più stretta connsessione con il territorio di riferimento;  
− Consolidamento di un sistema di descrizione e certificazione delle competenze e di 

riconoscimento dei crediti formativi coerente con i sistemi nazionali e comunitari; 
− Qualificazione degli operatori del sistema educativo di istruzione e formazione 

professionale;  
− Formazione degli operatori del sistema educativo di istruzione e formazione 

professionale sugli impatti dell’immigrazione e sulle modalità di sostegno per i nuovi 
arrivati; 
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− Innovazione e diversificazione dell’offerta formativa in funzione delle esigenze dei 
destinatari ed i fabbisogni del sistema economico regionale;  

− Sviluppo metodologie e strumenti didattici; 
− Sperimentazione di percorsi formativi finalizzati ad una maggiore integrazione e 

rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo, anche attraverso la 
valorizzazione dei modelli di alternanza; 

− Rafforzamento del sistema informativo sui fabbisogni formativi in connessione con le 
rilevazioni sui fabbisogni professionali; 

− Informazione ed accompagnamento alla scelta dei percorsi formativi personali per gli 
studenti e e le famiglie; 

− Consolidamento degli strumenti di valutazione del sistema, delle politiche e degli 
operatori a sostegno del governo e dei destinatari del sistema educativo di istruzione e 
formazione professionale regionale. 

Principali categorie spese ammissibili 

72 

Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al 
fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l’istruzione e la formazione iniziale e professionale più 
pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei 
formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla 
conoscenza 

 
Obiettivo specifico i.  Aumentare la partecipazione alle opportunità formative 

lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di 
apprendimento e conoscenza 

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− Percorsi di formazione professionale e specializzazione tecniche finalizzati 

all’acquisizione di competenze connesse al lavoro;  
− Educazione degli adulti finalizzata all’acquisizione/rafforzamento di competenze 

connesse al lavoro (specifici per target: over 55, lavoratori con contratto 
flessibile/parasubordinato, …); 

− Attività formative connesse all’applicazione del contratto di apprendistato al fine di 
valorizzarne e migliorarne la valenza formativa;  

− Percorsi formativi di integrazione tra sistema dei licei ed il sistema di IFP finalizzata al 
consolidamento delle competenze connesse ai fabbisogni del mercato del lavoro. 

− Azioni informative, orientative e di accompagnamento al successo formativo e per la 
prevenzione della dispersione e dell’abbandono. 

Principali categorie spese ammissibili  

73 

Misure volte ad aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche 
attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, discriminazioni di genere 
rispetto alle materie e ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, 
professionale e universitaria, migliorandone la qualità 

 
Obiettivo specifico l.  Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, 

mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione 
alla promozione della ricerca e dell’innovazione 

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− Sviluppo dei Poli formativi quale momento di integrazione di filiera tra soggetti erogatori 

della formazione, Università, centri di ricerca e imprese; 
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− Formazione e valorizzazione del capitale umano impegnato nella creazione di imprese 
innovative, costituite sulla base dei risultati della ricerca, caratterizzate da alto 
contenuto tecnologico, originate da spin-off, e promosse nell’ambito di reti tra il sistema 
accademico e quello produttivo; 

− Azioni volte all’indirizzamento dei percorsi di alta formazione (dottorati, post-doc, …) 
non solo verso le carriere di ricercatore in ambito accademico, ma anche verso un 
inserimento in ambito produttivo, con particolare attenzione al tema della sostenibilità 
ambientale; 

− Promozione e strumentazione di reti per il sostegno alla mobilità (in ingresso ed in 
uscita) dei ricercatori e degli studenti; 

− Potenziamento di “pacchetti” di intervento mirati: agevolazioni per partecipazioni ad 
azioni formative (imprenditorialità, project management, etc.) e per acquisto servizi 
specialistici (business planning, consulenza brevettuale, supporto allo sviluppo di 
progetti di ricerca e innovazione ...) promossi nell’ambito di reti tra il sistema 
accademico e quello produttivo, anche in connessione con gli interventi finanziati dal 
Fondo di rotazione ex l.r. 22/06). 

Principali categorie spese ammissibili  

74 
Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e 
formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e 
imprese 

 
4.4.4. Applicazione principio flessibilità 

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la 
strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione 
FSE potrà fare ricorso al principio della complementarietà tra i Fondi strutturali, di cui all'art. 34 
del Reg. (CE) 1083/2006, e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, 
nei limiti e alle condizioni ivi previste fino a un massimo del 10% del contributo comunitario del 
presente Asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione 
e ad essa direttamente legate.  
 
4.4.5. Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari 

La programmazione degli interventi formativi previsti dal presente Asse avverrà in stretta 
coerenza con le risorse di fonte ordinaria provenienti dal bilancio nazionale (Legge 53/03, 
Legge 144/99) e regionale con l’intendimento di una concentrazione degli interventi aggiuntivi 
a cofinanziamento FSE sugli ambiti di intervento di rilevanza strategica per la Regione 
Lombardia.  
Analogamente saranno perseguite tutte le possibile sinergie con i Programmi comunitari in 
materia di politiche della formazione e dell’istruzione assumendo quale riferimento comune il 
conseguimento degli obiettivi concordati dai Governi dei Paesi aderenti all’Unione Europea 
nell’ambito del Programma “Istruzione e Formazione 2010”. 
Nell’ambito della programmazione integrata dei fondi strutturali 07-13 operata dalla Regione 
Lombardia (v. par. 3.2.3), le linee di intervento del PO FSE sono state definite in coerenza 
anche con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR Lombardia) conformemente al principio di 
unitarietà e demarcazione della programmazione dei Fondi.  
Relativamente agli ambiti di azione del presente Asse, tali principi troveranno applicazione nella 
promozione di interventi, a carattere generale e trasversale, volti a sostenere l’innalzamento 
della qualificazione e a favorire l’apprendimento permanente dei soggetti interessati dai 
comparti agricoli di  riferimento del FEASR 
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4.4.6. Ricorso a clausole consentite dal Regolamento FSE 

L’AdG si riserva di realizzare parte degli interventi contemplati dal presente Asse a mezzo di 
Sovvenzione Globale ai sensi e secondo le procedure previste dagli art. 42-43 del Reg. (CE) 
1083/2006. 
In relazione ad ambiti di intervento sperimentali o per i quali si renda opportuno uno scambio 
di esperienze con quanto posto in essere in altre realtà europee, risulta infine possibile il ricorso 
ad attività innovative (ex art. 7 del Reg. 1081/2006) e/o a progetti transnazionali e/o 
interregionali (ex art. 8 del Reg. 1081/2006). 
La puntuale individuazione delle tematiche e degli ambiti di intervento per le quali sia 
auspicabile il ricorso agli strumenti e/o alle modalità attuative sopra indicate avverrà attraverso 
un processo di concertazione (istituzionale e con le parti sociali) dal quale potranno scaturire 
proposte operative da sottoporre al vaglio del Comitato di Sorveglianza. 
Le operazioni riguardanti servizi alle persone potranno inoltre essere assegnate dall’AdG alle 
Province e/o ad altri organismi intermedi incaricati della programmazione territoriale e della 
realizzazione delle azioni previste nell’ambito di un quadro unitario di programmazione 
regionale. 
 
4.4.7. Ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria 

In relazione all’Asse “Capitale umano” non è previsto il ricorso del FSE agli strumenti di 
ingegneria finanziaria disciplinati dall’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 



2007IT052PO006 POR Lombardia FSE 2007 – 2013 - Dec C(2007)5465 del 06.11.2007 

 

PRIORITÀ di INTERVENTO 81 

4.5. ASSE V - TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ 

Lombardia Regione Europea 
 
Come già enunciato, la Regione Lombardia intende perseguire gli obiettivi specifici sottesi ai 
quattro Assi principali (I, II III IV) del Programma anche attraverso il consolidamento ed il 
rafforzamento dei nessi di collaborazione, scambio e parternariato con le altre regioni d’Europa. 
L’Asse Transanzionalità ed interregionalità svolgerà pertanto una funzione complementare 
rispetto alle politiche di sviluppo delle risorse umane cofinanziabili dal FSE, declinate in detti 
assi, ed i cui obiettivi rappresentano pertanto un riferimento imprescindibile anche per 
l’individuazione delle azioni da realizzare a scala sovraregionale. 
Ciascuno degli ambiti di intervento previsti, infatti, contiene riferimenti a tematiche che, in 
ragione delle loro caratteristiche intrinseche e/o della loro ricaduta, possono essere più 
efficacemente affrontate a un livello superiore rispetto a quello regionale, soprattutto per 
quanto riguarda i processi di riforma nei settori dell’occupazione, dell’istruzione e formazione e 
dell’integrazione nel mercato del lavoro. 
Il contributo dell’asse Transanzionalità ed interregionalità si esplicherà pertanto sia a livello di 
azioni a sostegno del miglioramento continuo del sistema, sia in interventi specifici concernenti 
azioni rivolte alle persone. 
 
4.5.1. Obiettivi specifici 

La Regione Lombardia intende perseguire tale finalità con l’ obiettivo specifico di: 
m: Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e 

trasnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche. 
 
4.5.2. Indicatori di realizzazione e di risultato 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatore di realizzazione u.m. 
valore 
atteso 
07-13 

Progetti per tipologia di intervento  n. 30 

m 

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di 
iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale, con particolare attenzione 
allo scambio delle buone pratiche  

Destinatari per tipologia di intervento e 
per caratteristiche principali (previsti) n. 1.400 

 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatori di risultato 
valore 

iniziale al 
2007 

valore 
atteso al 

2013 

N
o
t
e 

m 

Promuovere la realizzazione e lo 
sviluppo di iniziative e di reti su base 
interregionale e transnazionale, con 
particolare attenzione allo scambio 
delle buone pratiche  

Numero di progetti transnazionali 
per l’attuazione di reti per le buone 
prassi sul totale dei progetti 
realizzati dall’obiettivo 

nd 30,0% - 

 
4.5.3. Contenuti e Attività 

Premesso che l’individuazione puntuale delle azioni finanziabili sarà demandata, nel rispetto 
delle finalità generali e degli Obiettivi specifici del Programma, agli atti di programmazione e 
progettazione operativa degli interventi, si fornisce di seguito un elenco esemplificativo delle 
attività che si prevede possano essere realizzate nell’ambito di accordi e/o intese 
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interistituzionali con enti nazionali, regionali o locali appartenenti ad altre regioni europee32: 
− Azioni per l’accertamento e la leggibilità delle competenze acquisite nei sistemi di 

educazione formale/non formale/informale in funzione dell’adozione di un quadro 
nazionale ed europeo delle qualifiche 

− Azioni per l’implementazione dei collegamenti con gli analoghi comunitari di 
BorsaLavoroLombardia 

− Progetti per la definizione e l’attuazione di politiche di active ageing 
− Progetti per il coordinamento delle politiche europee in materia di immigrazione 
− Interventi per l’adeguamento e la riorganizzazione dell’offerta formativa in relazione 

all’evoluzione della normativa nazionale inerente il secondo ciclo del sistema educativo 
− Progetti per il confronto di modelli, l’individuazione e la disseminazione di buone 

pratiche in relazione ai principali campi di intervento del FSE (lifelong learning, servizi 
per il lavoro, inclusione sociale degli svantaggiati, pari opportunità di genere, ecc.) 

− Sostegno alla mobilità geografica connessa ad interventi formativi e/o a percorsi di 
crescita e rafforzamento professionali. 

Nell’ambito della diffusione di buone pratiche, una particolare attenzione sarà dedicata a quei 
progetti, attività, etc, che, nel corso della programmazione passata, abbiano dato risultati di 
particolare valore e siano stati oggetto di riconoscimenti per la loro qualità, ivi comprese azioni 
per il trasferimento di buone prassi e di esperienze virtuose tra i diversi contesti regionali e 
provinciali, volte alla diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più 
produttive. 

Principali categorie spese ammissibili  

80 Promozione del partenariato, patti ed iniziative attraverso la messa in rete dei principali 
stakeholders 

(62-74) Categorie previste dagli assi I, II, III e IV 

 
4.5.4. Applicazione principio flessibilità 

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la 
strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione 
FSE potrà fare ricorso al principio della complementarietà tra i Fondi strutturali, di cui all'art. 34 
del Reg. (CE) 1083/2006, e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, 
nei limiti e alle condizioni ivi previste fino a un massimo del 10% del contributo comunitario del 
presente Asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione 
e ad essa direttamente legate.  
 
4.5.5. Ricorso a clausole consentite dal Regolamento FSE 

L’AdG si riserva di realizzare parte degli interventi contemplati dal presente Asse a mezzo di 
Sovvenzione Globale ai sensi e secondo le procedure previste dagli art. 42-43 del Reg. (CE) 
1083/2006. 
In relazione ad ambiti di intervento sperimentali o per i quali si renda opportuno uno scambio 
di esperienze con quanto posto in essere in altre realtà europee, risulta infine possibile il ricorso 
ad attività innovative (ex art. 7 del Reg. 1081/2006) e/o a progetti transnazionali (ex art. 8 del 
Reg. 1081/2006). 
La puntuale individuazione delle tematiche e degli ambiti di intervento per le quali sia 
auspicabile il ricorso agli strumenti e/o alle modalità attuative sopra indicate avverrà attraverso 
un processo di concertazione (istituzionale e con le parti sociali) dal quale potranno scaturire 

                                            
32 Artt. 37.7 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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proposte operative da sottoporre al vaglio del Comitato di Sorveglianza. 
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4.6. ASSE VI - ASSISTENZA TECNICA 

Garantire una efficiente programmazione e gestione del Programma 
 
L’obiettivo prioritario dell’asse di intervento, coerentemente alla previsioni dell’art. 46 del Reg. 
(CE) n. 1083/2006, è il rafforzamento della capacità amministrativa – dell’Autorità di Gestione, 
degli Organismi Intermedi e parzialmente dei soggetti cui compete la sorveglianza del 
Programma – connessa all’attuazione del POR. 
Sulla falsariga di quanto avvenuto nella programmazione 2000-2006 del FSE, le risorse 
attribuite all’Asse potranno finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, 
valutazione, informazione e controllo del Programma Operativo. 
In misura ancora maggiore rispetto a quanto già avvenuto nella scorsa Agenda dei fondi 
strutturali, verrà ricercata una sempre più stretta sinergia tra le strutture regionali competenti 
in materia di gestione, pagamenti e controlli (rispettivamente, AdG, Autorità di Certificazione e 
Autorità di Audit), gli eventuali organismi intermedi e i soggetti esterni incaricati dell’Assistenza 
tecnica in senso stretto, delle Valutazioni (sia intermedie che tematiche) e del controllo dei 
rendiconti.  
 
4.6.1. Obiettivi specifici 

La Regione Lombardia intende perseguire tale finalità con l’ obiettivo specifico di: 
n: Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti 

di supporto  

Beneficiari 
− Autorità di gestione 
− Organismi intermedi 

Localizzazione 
− Tutto il territorio regionale 

Tipologia di aiuto 
− Appalto di servizi. 

 
4.6.2. Indicatori di realizzazione 

OBIETTIVI SPECIFICI Indicatore di realizzazione u.m. valore atteso 
2007-2013 

n 
Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
Programmi Operativi attraverso azioni e 
strumenti di supporto 

Progetti per tipologia di intervento  n. 20 

 
4.6.3. Contenuti (Azioni possibili e linee di intervento esemplificative) 

Tale obiettivo specifico si declina in diversi obiettivi operativi, volti a specificare le modalità con 
cui la Regione intende perseguirlo.  
Di seguito si evidenziano i seguenti punti: 

− descrizione delle azioni possibili e delle attività da condurre; 
− indicazione delle tipologia di spesa ammissibili. 
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Obiettivo specifico n:  Migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi attraverso 
azioni e strumenti di supporto 

Azioni possibili e linee di intervento esemplificative 
− Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es. 

manuali delle procedure) 
− Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il supporto di un 

sistema informativo adeguato 
− Preparazione dei Comitati di Sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a garantire e 

migliorare il funzionamento degli stessi 
− Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a 

finanziamento 
− Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale coinvolto nella 

programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR 
− Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le autorità designate nei PO FSE in 

un’ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi 
− Supporto al confronto e alla definizione di istanze regionali delle autorità coinvolte nella 

programmazione FSE in rapporto agli altri fondi 
− Sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare l’efficacia e l’efficienza 

della gestione dei PO  
− Elaborazione di valutazioni strategiche finalizzate ad esaminare l’evoluzione del PO 

rispetto alle priorità comunitarie e nazionali 
− Elaborazione di valutazioni di natura operativa volte a sostenere la sorveglianza di un 

programma operativo 
− Predisposizione del “Piano di comunicazione” del PO 
− Definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 

Piano di comunicazione  

Principali categorie spese ammissibili 
85 Preparazione, implementazione, monitoraggio e vigilanza 
86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione 

 
4.6.4. Applicazione principio flessibilità 

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la 
strategia regionale complessiva, si potrà fare ricorso al principio della complementarietà tra i 
Fondi strutturali, di cui all'art. 34 del Reg. (CE) 1083/2006, e finanziare azioni che rientrano nel 
campo di intervento del FESR, nei limiti e alle condizioni ivi previste fino a un massimo del 10% 
del contributo comunitario del presente Asse prioritario, purché esse siano necessarie al 
corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.  
 
4.6.5. Ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria 

In relazione all’Asse “Assistenza Tecnica” non è previsto il ricorso del FSE agli strumenti di 
ingegneria finanziaria disciplinati dall’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 
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55..  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE  
 
Le modalità e le procedure di attuazione del POR fanno riferimento alle disposizioni previste dai 
regolamenti comunitari per il periodo 2007-2013, in particolare alle disposizioni di cui all’articolo 
37.1 lettera g) del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, al relativo regolamento 
d'attuazione, nonché alle procedure attuative descritte nel QSN.  

5.1. AUTORITA’33 

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’art. 58, lettera b), del 
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/200634, al fine di garantire l’efficace e corretta 
attuazione del Programma Operativo e il corretto funzionamento del sistema di gestione e 
controllo, sono individuate tre Autorità: l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e 
l’Autorità di Audit. 
Eventuali modifiche nella denominazione, nei recapiti e nell'indirizzo di posta elettronica delle 
autorità e degli organismi indicati vengono comunicati alla Commissione e al Comitato di 
Sorveglianza del Programma operativo. 

 
5.1.1. Autorità di Gestione (AdG)35 

L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo 
conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria. 
Questa funzione è di competenza del dirigente pro-tempore della struttura sottoindicata: 

Struttura competente:  Unità Organizzativa denominata “Autorità di Gestione”, della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 

Indirizzo:    Via Cardano 10 - Milano 
Posta elettronica :   adg_fse@regione.lombardia.it 

I rapporti tra l’Autorità di Gestione e le altre strutture dell’Amministrazione regionale coinvolte 
nella gestione del Programma Operativo saranno regolati da atti e procedure interne. 
L’Autorità di Gestione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal 
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal 
Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006. In particolare, essa è tenuta a: 

a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate 
in conformità ai criteri applicabili al Programma operativo e rispettino la vigente 
normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di attuazione;  

b) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica di cui al par. 5.3.1; 
c) accertarsi, se del caso, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, 

dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese 
dichiarate dai beneficiari della conformità delle stesse alle norme comunitarie e 
nazionali;  

d) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei 
dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma 

                                            
33 Artt. 37.1.g.i, 59 e 74 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
34 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 74, paragrafo 2, Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. Eventuali modifiche 
nelle denominazioni delle strutture amministrative indicate nei successivi punti 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 non comportano 
la necessità di adeguamento del testo del programma, essendo sufficiente una semplice comunicazione al riguardo. 
35 Art. 60 Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (CE) della 
Commissione n. 1828/2006. 



2007IT052PO006 POR Lombardia FSE 2007 – 2013 - Dec C(2007)5465 del 06.11.2007 

 

PROCEDURE di ATTUAZIONE 87 

Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la 
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; 

e) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni 
adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 
tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 

f) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente 
all’art. 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;  

g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per 
garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di 
copie autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 90, per i tre anni successivi alla 
chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura 
parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;  

h) garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito 
alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;  

i) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire 
una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo; 

j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di 
Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo 
con le richieste della Commissione; 

k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 
all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006; 

l) fornire informazioni per asse sul ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali 
(art.34); 

m) nel quadro dell’iniziativa “Regions for economic change” : 
a. prevedere, i necessari dispositivi per integrare nel processo di programmazione i 

progetti innovativi derivanti dai risultati delle reti nelle quali la Regione è 
coinvolta; 

b. prevedere almeno una volta l’anno un punto all’OdG del Comitato di 
Sorveglianza nel quale si illustrano le attività della rete e si discutono i 
suggerimenti pertinenti per il Programma. 

L'Autorità di Gestione assicura altresì l'impiego di sistemi e procedure per garantire l'adozione 
di un'adeguata pista di controllo, nonché di procedure di informazione e di sorveglianza per le 
irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati. 
L’Autorità di Gestione, per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Programma 
Operativo compreso il coordinamento delle attività delle strutture implicate nell’attuazione, si 
avvale del supporto dell'assistenza tecnica e di adeguate risorse umane e materiali.  
 
5.1.2. Autorità di Certificazione (AdC) 36 

L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a 
valere sui fondi comunitari/statali per l’attuazione del programma operativo. 
Questa funzione è attribuita al dirigente pro-tempore della struttura sottoindicata: 

Struttura competente:  Struttura Centrale Autorità di Certificazione Fondi Fesr e FSE 
Indirizzo:    Via Fabio Filzi, 22 20124 Milano 
Posta elettronica :   adc@regione.lombardia.it 

                                            
36 Art. 61 Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal. Reg. (CE) della 
Commissione n. 1828/2006. 
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L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal 
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1803/2006, secondo le modalità attuative definite dal 
Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006. In particolare, essa è incaricata dei 
compiti seguenti: 

a) elaborare e trasmettere alla Commissione, per il tramite dell’Organismo di cui al par. 
5.2.3, le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; 

b) certificare che: 
i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili 

ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 
ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e 

sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento 
conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e 
nazionali; 

c) garantire di aver ricevuto dall'Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle 
procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle 
dichiarazioni di spesa; 

d) operare conseguentemente ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di 
audit o sotto la sua responsabilità; 

e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; 
f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della 

soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi 
recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura 
del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. 

I rapporti fra l'Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione sono definiti da apposite 
procedure. 
Inoltre l’Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione europea, per il tramite 
dell’Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento, 
entro il 30 aprile di ogni anno, una previsione estimativa degli importi inerenti le domande di 
pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo.  
L’Autorità di Certificazione predisporrà le proprie attività in modo che le domande di pagamento 
siano inoltrate, per il tramite dell’Amministrazione Capofila di Fondo, alla Commissione Europea 
con cadenza periodica, nella misura del possibile almeno tre volte l’anno. Perché la 
Commissione possa procedere a un pagamento entro l’anno in corso, la domanda di 
pagamento è presentata al più tardi enro il 31 ottobre, con la possibilità di presentare una 
ulteriore domanda di pagamento, solo ove necessario, entro il 31 dicembre di ogni anno per 
evitare il disimpegno automatico delle risorse. 
 
5.1.3. Autorità di Audit (AdA)37 

L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo. 
Questa funzione è attribuita al dirigente pro-tempore della struttura sottoindicata: 

Struttura competente:  Struttura Centrale Audit Interno 
Indirizzo:    Via Fabio Filzi, 22  20124 Milano 
Posta elettronica :   Audit_FSE@regione.lombardia.it 

La struttura è funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di 
Certificazione. 

                                            
37 Art. 62 e 74 Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal. Reg. (CE) della 
Commissione n.1828/2006. 
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L’Autorità di Audit adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento 
(CE) del Consiglio n. 1803/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) 
della Commissione n. 1828/2006. In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti: 

a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del 
sistema di gestione e di controllo del programma operativo; 

b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per 
la verifica delle spese dichiarate; 

c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma 
operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit 
di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le 
attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine 
di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano 
ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione; 

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015: 
i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le 

risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 
mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia 
di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e 
di controllo del Programma, 

ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la 
propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione 
e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la 
correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la 
legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti, 

iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 
1083/2006, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la 
regolarità della spesa in questione; 

e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che 
attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la 
regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, 
accompagnata da un rapporto di controllo finale. 

L’Autorità di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard 
internazionalmente riconosciuti, e garantisce che le componenti che li effettuano siano 
funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi. 
 

5.2. ORGANISMI  

5.2.1. Organismo di valutazione della conformità  

L’organismo incaricato della valutazione di conformità è quello previsto al paragrafo 5.2.5.  
 
5.2.2. Organismo responsabile per la ricezione dei pagamenti 38 

L’organismo abilitato a ricevere i pagamenti della Commissione per conto della Amministrazione 
regionale è il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europa (IGRUE). 

Struttura competente:   Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i 

Rapporti 

                                            
38 Artt. 37.1.g.iii e 76.2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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Finanziari con l’Unione Europa (IGRUE) 
Indirizzo: Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
Posta elettronica: rgs.segreteria.igrue@tesoro.it 

I contributi comunitari sono versati all’IGRUE mediante accredito dei relativi fondi sul c/c n. 
23211, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a “Ministero del tesoro - Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE”. 
L’I.G.R.U.E. provvede ad erogare in favore della Regione Lombardia le quote comunitarie FSE 
acquisite e le corrispondenti quote del cofinanziamento nazionale, mediante versamento 
sull’apposito c/c n. 22921 Banca d’Italia  la Tesoreria centrale, intestato “Regione Lombardia – 
Risorse CEE – Cofinanziamento nazionale”. 
L’Ufficio competente provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al PO sulla base 
della legislazione amministrativa e contabile comunitaria nazionale e regionale e dei criteri di 
buona gestione finanziaria. 
 
5.2.3. Organismo responsabile per l’esecuzione dei pagamenti39 

L’organismo responsabile dell’esecuzione dei pagamenti è l’ufficio: 

Struttura competente:  UO Centrale Ragioneria Generale e Direzione OPR  
Indirizzo:    Via Fabio Filzi, 22  
Posta elettronica :   pagamenti_UE@regione.lombadia.it 

L’Ufficio competente provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al Programma 
Operativo sulla base della legislazione amministrativa e contabile comunitaria nazionale e 
regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria. 
 
5.2.4. Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di 
pagamento 

L'Autorità di Certificazione trasmette le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di 
pagamento alla Commissione Europea per il tramite dell'Autorità capofila di Fondo (Ministero 
del Lavoro e della Previdenza sociale - DG Politiche per l’Orientamento e la Formazione), 
individuata quale organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di 
pagamento. L'Autorità capofila di Fondo è responsabile della validazione delle dichiarazioni 
certificate delle spese e delle domande di pagamento e del successivo inoltro telematico alla 
Commissione Europea utilizzando i web services del sistema SFC2007. 
 
5.2.5. Organismo nazionale di coordinamento in materia di controllo40 

Conformemente a quanto previsto dal paragrafo VI.2.4 del QSN, tale organismo è il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato 
Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE). L’Organismo provvede, in 
particolare, ad esprimere il parere di cui al successivo paragrafo 5.3.5. A tal fine, l’Organismo 
nazionale di coordinamento ha accesso alle informazioni e ai dati che ritiene necessari per 
esprimere il suindicato parere. 
 

                                            
39 Artt. 37.1.g.iii e 80 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
40 Art. 73 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 



2007IT052PO006 POR Lombardia FSE 2007 – 2013 - Dec C(2007)5465 del 06.11.2007 

 

PROCEDURE di ATTUAZIONE 91 

5.2.6. Organismi intermedi 41 

L’Amministrazione regionale può designare un organismo o un servizio pubblico o privato per 
svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione o dell’Autorità di 
Certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità, o per svolgere mansioni per conto di 
detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. 
I pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto. L'affidamento viene effettuato 
mediante un atto che stabilisce i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni 
da trasmettere all'Autorità di Gestione / Certificazione e la relativa periodicità, gli obblighi e le 
modalità di presentazione delle spese conseguite, lo modalità di svolgimento della attività di 
gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei 
documenti, gli eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.  
In particolare, l'Autorità di Gestione / Certificazione si accerta che gli organismi intermedi siano 
correttamente informati delle condizioni di ammissibilità delle spese e che siano verificate le 
loro capacità di assolvere gli impegni di loro competenza. 
Gli organismi intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa 
finanziaria separati e informatizzati. 

1) L’Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici 
territoriali, per le materie di loro competenza. 

2) Sotto la propria responsabilità, l’Amministrazione regionale ed eventualmente gli Enti 
di cui al paragrafo 1, nell'esecuzione delle operazioni di alcune attività possono 
avvalersi, dei seguenti organismi intermedi, comunque precedentemente individuati 
dall’Amministrazione Regionale:  
a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di 

diritto privato aventi il carattere di strutture “in house”42; 
b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, 

non aventi il carattere di strutture “in house” della Amministrazione; 
c) soggetti privati con competenze specialistiche. 

L’individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto 
amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta 
mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di 
appalti pubblici. 
 
La Regione Lombardia individua i propri eventuali Organismi intermedi tra le seguenti 
categorie: 

 le Amministrazioni provinciali lombarde; 
 gli Enti Dipendenti della Regione Lombardia di cui alla LR 27/12/2006 n.30, allegato A 

lettera a); 
 gli altri enti facenti parte del sistema regionale allargato. 

Con riferimento alle prime, in relazione alla ripartizione e separazione delle funzioni tra gli 
organismi, la Regione attribuisce la qualifica di organismo intermedio, per io svolgimento di 
compiti dell’autorità di gestione, alle undici Amministrazioni Provinciali rispettivamente 
competenti. Le funzioni di gestione attribuite agli organismi intermedi riguardano più 
specificamente, nell’ambito delle attività e risorse di competenza tutte le funzioni necessarie 
all’attuazione del P.O., dalla programmazione alla selezione dei progetti, alla erogazione dei 
finanziamenti, all‘esecuzione dei controlli previsti dall ‘articolo 60 lettera b), alla garanzia circa il 
rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall’articolo 69, con 
modalità analoga a quelle della Autorità di Gestione. 
                                            
41 Artt. 2.6, 37, 42, 43, 59.2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
42 Ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. 
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Relativamente agli altri Enti che potranno svolgere alcuni compiti dell’Autorità di gestione, i 
soggetti e le attività saranno individuati in funzione della loro funzione e competenza specifica. 
Eventuali integrazioni o modifiche agli elenchi di cui ai paragrafi precedenti vengono 
comunicate al Comitato di Sorveglianza e riportate nei Rapporti annuali di esecuzione. 
 

5.2.7. Comitato di sorveglianza (CdS)43 

Il Comitato di sorveglianza ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del 
programma operativo. Esso è istituito, con atto formale, entro 3 mesi dalla data di notifica della 
decisione di approvazione del programma. Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la 
qualità dell'attuazione del Programma Operativo. A tal fine: 

- esamina e approva, entro 6 mesi dall’approvazione del Programma Operativo, i criteri di 
selezione delle operazioni finanziate44 ed approva ogni revisione di tali criteri, secondo le 
necessità di programmazione; 

- viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata 
dall’Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell’approvazione di detti criteri; 

- valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del 
Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall’Autorità di Gestione; 

- esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per 
ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del 
Consiglio n. 1083/2006; 

- esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione 
alla Commissione europea; 

- è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni 
espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all’esame del Rapporto; 

- può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo 
di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la 
gestione, compresa quella finanziaria; 

- esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione 
della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi. 

- è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, 
secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 
1828/2006. 

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo, istituito in conformità dell'art. 63 del 
Reg. (CE) 1083/2006, è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato 
e si compone di rappresentanti della Regione e dello Stato centrale.  
In particolare, sono membri del Comitato di Sorveglianza: 

• il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, 
• l’Autorità di Gestione o un suo rappresentante, 
• l’Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione, 
• l’Autorità di Certificazione, 
• l’Autorità di Audit, 
• l’Autorità di gestione del POR FESR della Regione Lombardia 
• l’Autorità di gestione del POR FEASR della Regione Lombardia 

                                            
43 Artt. 63-65 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
44 Per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2007-2013, nel periodo intercorrente fra la 
data di ammissibilità delle spese, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 56 del Regolamento generale dei 
fondi, e la data della prima riunione dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi 2007-2013 in cui potranno 
essere approvati i pertinenti criteri di selezione dei progetti, dovranno essere individuate le opportune misure che 
permettano di assicurare lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza sui nuovi programmi in materia di selezione 
dei progetti. 
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• un rappresentante del PO FEP 
• un rappresentante del  Ministero dell’Economia e delle finanze - Ispettorato Generale 

per i rapporti con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di Amministrazione nazionale 
responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87, 

• un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le 
Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali 
Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento 
generale delle politiche dei Fondi Strutturali, 

• un rappresentante del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, 
• le Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali (Ambiente e Pari Opportunità), 

secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale e le Autorità ambientali competenti 
per ambito territoriale, 

• l’Autorità di Gestione  dei Programmi Operativi Nazionali dei settori di intervento del 
Programma Operativo, 

• l’Organismo regionale per le pari opportunità, 
• i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lombarde, 
• i rappresentanti delle Università lombarde, 
• un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, 
• un rappresentante dell’ANCI, 
• le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali; 
• i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore (secondo 

quanto stabilito dal seguente paragrafo 5.4.2). 
Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal 
Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno. 
Su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato di Sorveglianza, un rappresentante della 
Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato di sorveglianza a titolo consultivo. 
Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli 
Investimenti (FEI) possono partecipare a titolo consultivo per i Programmi Operativi a cui la BEI 
o il FEI forniscono un contributo. 
Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore 
indipendente, gli Organismi Intermedi, altre Amministrazioni ed esperti. 
Nella sua prima riunione il Comitato, approva un regolamento interno che disciplina le modalità 
di assolvimento dei compiti affidatigli. 
E’ assicurata, ove possibile, un’equilibrata partecipazione di uomini e donne. 
Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio devono pervenire ai membri al più tardi tre 
settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti 
esaminati devono pervenire al più tardi due settimane prima della riunione.  
Nei casi di necessità, la Presidenza può ugualmente consultare i membri del Comitato 
attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal regolamento interno del Comitato. 
Il Comitato può avvalersi per l’espletamento delle sue funzioni di un’apposita segreteria tecnica. 
 

5.3. SISTEMI DI ATTUAZIONE 

5.3.1. Selezione delle operazioni 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 56 del Regolamento generale dei fondi, per 
consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2007-2013, l’Autorità di 
Gestione potrà valutare l’opportunità di avviare operazioni a valere sul Programma Operativo, 
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anche prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione 
delle operazioni di cui all’art. 65 c.1, lett. a). 
Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’Autorità di Gestione 
dovrà effettuare una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di 
selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l’AdG dovrà assicurarsi 
che sia stata rispettata la normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione.  
Non saranno pertanto giudicate ammissibili le operazioni che non sono state selezionate sulla 
base di criteri conformi a quelli stabiliti dal Comitato di sorveglianza e per le quali non sia 
possibile rispettare la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità. 
 
5.3.2. Modalità e procedure di monitoraggio 45 

Struttura competente:  UO “Autorità di gestione” DG Istruzione Formazione e Lavoro   
Indirizzo:    Via Cardano, 10  20124 Milano  
Posta elettronica :   AdG_FSE@regione.lombardia.it 

L’Autorità di Gestione garantisce l’attivazione ed il corretto funzionamento del sistema 
informatizzato di monitoraggio. Il sistema prevede: 

• la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo; 
• un esauriente corredo informativo, per le varie classi di dati (finanziario, fisico e 

procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e 
gli standard definiti nel Quadro Strategico Nazionale; 

• la verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio. 
 
L’Autorità di Gestione adotta le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi 
intermedi e/o dai beneficiari, siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo 
tale da garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate. 
L’Autorità di gestione fornisce inoltre informazioni per asse sull’eventuale ricorso alla 
complementarietà tra i Fondi strutturali (art. 34 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006). 
Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione è trasmesso, con cadenza trimestrale, 
al Sistema Nazionale di Monitoraggio che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la 
Commissione europea e gli altri soggetti istituzionali, nei format e standard di rappresentazione 
idonei a garantire una omogenea e trasparente informazione, entro 30 giorni dalla data di 
riferimento. I dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio sono comunque resi 
disponibili alla Commissione con cadenza bimestrale ed entro 30 giorni dalla data di 
riferimento. 
I report periodici sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Autorità di gestione. 
L’Amministrazione regionale garantisce, nella misura del possibile, che il monitoraggio dei Fondi 
strutturali sia effettuato in maniera integrata all’interno del monitoraggio di tutte le politiche 
regionali e nazionali, tenendo sempre conto, per la componente comunitaria, delle esigenze 
imposte dai pertinenti regolamenti. 
Essa inoltre, a garanzia della conoscibilità di come procede l’attuazione del QSN, recepisce le 
regole comuni di monitoraggio stabilite a livello nazionale tese a consentire l’osservazione delle 
decisioni e delle azioni dirette al raggiungimento degli “obiettivi specifici” del Quadro, per 
quanto di propria competenza. 
 

                                            
45 Artt. 37.1.g.ii e 66-68 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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5.3.3. Valutazione 46 

La valutazione è volta a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza del Programma Operativo, 
nonché la strategia e l’attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che 
caratterizzano il territorio / settore interessato e tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di 
sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria. 
L’Amministrazione regionale ha effettuato una valutazione ex ante del Programma Operativo 
contestualmente alla fase di preparazione del documento di programmazione. 
Data la natura del Fondo Sociale Europeo, che si concentra su operazioni immateriali relative 
allo sviluppo delle risorse umane, il presente programma operativo non costituisce un quadro 
per operazioni suscettibili di determinare effetti significativi sull'ambiente, come progetti 
infrastrutturali, in particolare quelli indicati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/EEC come 
modificata.  Nel caso fossero in seguito previsti progetti di infrastrutture, in particolare tramite 
l'utilizzo della clausola di flessibilità dell'articolo 34.2 del Regolamento (CE) N.1083/2006, la 
necessità di una valutazione ambientale strategica sarebbe riesaminata. Di conseguenza, 
l'Autorità di Gestione considera – e le autorità nazionali concordano – che allo stato attuale non 
è necessaria una Valutazione Ambientale Strategica del presente Programma Operativo ai sensi 
della Direttiva 2001/42/CE. Tutto ciò senza pregiudizio di eventuali determinazioni sulla 
idoneità del piano o programma a suscitare effetti ambientali o altre misure che siano 
considerate necessarie per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE secondo la normativa 
nazionale.  
Intende inoltre accompagnare l’attuazione del Programma Operativo con valutazioni in itinere 
(on-going) di natura sia strategica, al fine di esaminare l'andamento del programma rispetto 
alle priorità comunitarie e nazionali, che operativa, di sostegno alla sorveglianza del 
programma. Tali valutazioni possono essere avviate anche in modo congiunto per soddisfare 
esigenze conoscitive dell’amministrazione e del partenariato a carattere sia strategico, sia 
operativo. 
Nei casi in cui la sorveglianza del Programma Operativo evidenzia che l’attuazione stia 
comportando o possa comportare un allontanamento significativo dagli obiettivi prefissati, 
oppure in accompagnamento ad una proposta di rilevante revisione del Programma Operativo, 
conformemente all'articolo 33 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, si effettua una 
valutazione on-going diretta a individuare elementi conoscitivi rilevanti per sostenere le 
decisioni. 
Le valutazioni on-going, da effettuare tenendo conto delle indicazioni metodologiche e degli 
standard di qualità specificati dai servizi della Commissione, diffusi entrambi attraverso i propri 
documenti di lavoro, nonché dal Sistema Nazionale di Valutazione, sono svolte secondo il 
principio di proporzionalità, in accordo con la Commissione, e comunque in conformità alle 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
In linea con il principio di parternariato che caratterizza la valutazione on-going e nel quadro 
degli orientamenti che saranno condivisi a livello nazionale, nell’ambito del Compitato di 
Sorveglianza, a partire dalla prima riunione utile, l’AdG avvierà l’individuazione dei principali 
ambiti da sottoporre a valutazione e delineerà sinteticamente il processo valutativo, anche con 
riferimento ai principali elementi gestionali.  
In aggiunta agli indicatori già contenuti nel PO e associati agli obiettivi specifici comuni, l’AdG 
individuerà un numero limitato di ulteriori indicatori significativi in quanto associati ad alcuni 
obiettivi operativi di particolare rilevanza strategica per l’Amministrazione ed il territorio di 
riferimento. Tali indicatori saranno condivisi nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza. 
L’Amministrazione regionale mette a disposizione del valutatore tutte le risultanze del 
monitoraggio e della sorveglianza, e organizza sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione le 

                                            
46 Artt. 37.1.g.ii, 47, 48, 65, del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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valutazioni sulla base degli orientamenti indicativi (di organizzazione e di metodo) suggeriti 
dalla Commissione e dal Sistema nazionale di valutazione. 
Le valutazioni sono finanziate tramite le risorse per l’assistenza tecnica e sono effettuate da 
esperti o organismi – interni o esterni all’amministrazione – funzionalmente indipendenti dalle 
autorità di certificazione e di audit47. L'Autorità di Gestione consulta il Comitato di Sorveglianza 
in merito ai relativi capitolati. L'Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza si avvalgono, 
a supporto delle attività di valutazione, di "Steering group". L‘organizzazione di Steering Group 
contribuirà ad assicurare che le valutazioni siano condotte nel rispetto dei pertinenti criteri di 
qualità.  
I risultati delle valutazioni sono presentati al Comitato di Sorveglianza preliminarmente al loro 
invio alla Commissione e pubblicati secondo le norme che si applicano all'accesso ai documenti. 
La Commissione effettua una valutazione ex-post, in conformità a quanto disposto dal 
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla rilevazione e valutazione degli effetti occupazionali 
degli interventi, tenendo conto di quanto indicato nel relativo Documento di lavoro della 
Commissione. Allo scopo di apprezzare l'impatto occupazionale degli interventi potranno anche 
essere individuati indicatori comparabili al livello più opportuno (asse prioritario o attività); ad 
essi sono associati valori iniziali e target. 
 

5.3.4. Modalità di scambio automatizzato dei dati 48 

Lo scambio dei dati tra l’Amministrazione regionale e la Commissione Europea, relativamente ai 
Programmi Operativi, ai dati di monitoraggio, alle previsioni di spesa e alle domande di 
pagamento, è effettuato per via elettronica, con utilizzo dei web services resi disponibili dal 
sistema comunitario SFC 2007. 
L’utilizzo dei web services del sistema SFC 2007 avviene per il tramite del Sistema Informativo 
nazionale gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE), che 
assicura il coordinamento dei flussi informativi verso il sistema comunitario SFC 2007. 
Le diverse autorità operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale hanno accesso alle 
funzionalità del sistema SFC, per il tramite del sistema IGRUE, secondo chiavi ed autorizzazioni 
predefinite, in base alle rispettive competenze e responsabilità. 
Lo scambio informatizzato dei dati tra Autorità di gestione dei Programmi Operativi e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato 
Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE) avviene attraverso il collegamento con il 
sistema informativo locale, laddove presente. 
 
5.3.5. Sistema contabile, di controllo e reporting finanziario 49 

L’Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al 
Programma Operativo sulla base della legislazione amministrativa e contabile comunitaria 
nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria. 
Entro dodici mesi dall'approvazione del programma operativo, e in ogni caso prima della 
presentazione della prima domanda di pagamento intermedio, l’Amministrazione regionale 
trasmette alla Commissione la descrizione dei propri sistemi di gestione e controllo, 
comprendente in particolare l’organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: 

                                            
47 Art. 59, lettere b) e c) del Reg. (CE) n. 1083/2006. 
48 Artt. 66.3 e 76.4 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (CE) 
della Commissione n. 1828/2006. 
49 Artt. 37.1.g.vi e 58.d del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi; autorità di audit ed eventuali altri 
organismi incaricati di svolgere verifiche sotto la responsabilità di quest’ultima. 
La descrizione dei sistemi di gestione e controllo è corredata da una relazione dell’IGRUE, 
Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, che esprime il parere, ai sensi 
dell’art. 71.2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative 
definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006, in merito alla conformità di 
detti sistemi con il disposto degli articoli da 58 a 62 di tale Regolamento. 
La responsabilità primaria del controllo finanziario spetta alla Regione in quanto titolare 
dell’intervento. Il sistema di controllo è articolato in:  

• Controlli di 1° livello, ossia controlli ordinari effettuati in concomitanza all’attuazione 
delle operazioni e parte integrante della stessa, sviluppati a cura: del Beneficiario, degli 
Organismi intermedi, del Responsabile di Servizio, dell’AdG e dell’AdC. Tali controlli 
vertono sul rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, sulla ammissibilità 
delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa e sulla 
effettiva e regolare esecuzione delle operazioni. 

• Controlli di 2° livello, ovvero controlli a campione tesi a verificare l’efficace 
funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, la loro idoneità a fornire 
informazioni circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione 
e circa la legittimità delle relative transazioni economiche. Tali controlli sono inoltre 
finalizzati alla redazione di rapporti annuali e di un rapporto finale di controllo da 
presentare alla Commissione, nonché al rilascio di una dichiarazione di chiusura che 
attesti la validità della domanda di pagamento del saldo e la legittimità delle relative 
transazioni economiche e, qualora si tratti di chiusura parziale, la legittimità e regolarità 
delle spesa in questione. L’attività di controllo a campione delle operazioni è svolta dall’ 
AdA, che può avvalersi anche dell’ausilio di soggetti esterni che dispongano della 
necessaria indipendenza funzionale dall’AdG e dall’AdC del POR. 

L’Amministrazione regionale assicura la separazione delle funzioni fra i sistemi di gestione e 
controllo e all’interno degli stessi, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 
1083/2006. 

- Comunicazione delle irregolarità50
 

La Regione, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell’attività di 
implementazione del POR, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e 
recuperare gli importi indebitamente versati, in applicazione dell’art. 70 del regolamento 
generale e delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione. 
In particolare la Regione, ogni qualvolta attraverso le proprie azioni di controllo individua una 
violazione del diritto comunitario che possa arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione 
europea, avendone fatto oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario, 
provvede ad informare la Commissione entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre 
con una apposita scheda. La comunicazione trimestrale sulle irregolarità viene effettuata anche 
se di contenuto negativo. 
La struttura regionale incaricata di raccogliere le informazioni da tutti gli uffici e di comunicarla 
alla Commissione attraverso la competente amministrazione centrale dello Stato è l’Autorità  di 
Gestione del POR. 

- Procedure di revoca e recupero dei contributi 
Il recupero degli importi indebitamente versati a carico del POR, ed eventualmente il 
provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento è 
disposto dal Responsabile di servizio, che attraverso l’allegato alla scheda di certificazione dei 

                                            
50 Art. 70 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (CE) della 
Commissione n. 1828/2006. 
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pagamenti inviata periodicamente all’AdG e all’AdC, contabilizza l’importo assoggettato a 
rettifica finanziaria. 
L’AdC contestualmente all’aggiornamento periodico del registro dei pagamenti, procede 
all’aggiornamento del registro dei recuperi ed a compilare l'apposita scheda di comunicazione 
per la Commissione, accompagnata dalla attestazione degli importi in attesa di recupero. 
 
5.3.6. Flussi finanziari 51 

- I flussi finanziari verso la Regione 
La gestione dei flussi finanziari è effettuata a cura delle Autorità nazionali coinvolte, su base 
telematica, attraverso l’interazione tra il sistema comunitario SFC2007 e il Sistema Informativo 
nazionale gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE. 
In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico 
comune o di interruzione della connessione, la trasmissione delle dichiarazioni di spesa e delle 
domande di pagamento può avvenire su supporto cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento della Commissione n. 1828/2006 (di attuazione). 
Come previsto dall’art. 82 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, la Commissione 
provvede al versamento di un importo unico a titolo di prefinanziamento, una volta adottata la 
decisione che approva il contributo dei Fondi al Programma operativo. 

- Prefinanziamento 
Il prefinanziamento è pari al 5% della partecipazione complessiva dei Fondi al Programma 
Operativo ed è corrisposto in due rate: la prima pari al 2%, corrisposta nel 2007, e la seconda 
pari al rimanente 3%, corrisposta nel 2008, del contributo dei Fondi strutturali al Programma 
Operativo. 
L’Amministrazione regionale rimborserà alla Commissione europea l’importo totale del 
prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa entro un 
termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del 
prefinanziamento. Le stesse procedure di restituzione saranno applicate per la parte del 
prefinanziamento nazionale erogata dall’IGRUE. 

- Pagamenti intermedi 
L’Autorità di Certificazione predispone le domande di pagamento intermedio (utilizzando i 
modelli di cui al Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 di applicazione dei 
Regolamenti (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e 1080/2006), le firma digitalmente e le invia, per 
il tramite dell’Amministrazione centrale capofila di Fondo ed il supporto del Sistema Informativo 
nazionale, alla Commissione Europea e al Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE, 
specificando sia la quota comunitaria che la quota nazionale. 
L’Autorità di Certificazione invia una copia di tali domande di pagamento su supporto cartaceo 
al Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione- 
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali comunitari. 

- Saldo 
L’ultima fase del flusso finanziario riguarda l’erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi 
principi e le medesime modalità previste per i pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni 
stabilite dall’ art. 89 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
L’Amministrazione regionale può, per le operazioni completate entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, effettuare una chiusura parziale a norma dell’art. 88 del Regolamento (CE) del 
Consiglio n. 1083/2006. 
 

I flussi finanziari verso i beneficiari 
                                            
51 Art. 37.1.g.iv e 69 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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In particolare, l’AdG opera al fine di favorire: 
- il funzionamento del circuito finanziario del POR, l’efficienza delle procedure di 

trasferimento delle risorse finanziarie a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più 
rapidamente disponibili per i beneficiari finali; 

- l’efficienza del sistema contabile a livello regionale, per quanto riguarda in particolare le 
relazioni fra l’Amministrazione regionale e gli organismi coinvolti a vario titolo 
nell'attuazione finanziaria degli interventi; 

Le certificazioni di spesa da parte dell’Autorità di certificazione risultano dalla somma delle 
dichiarazioni prodotte dai beneficiari, per le quali il corrispondente contributo pubblico può 
essere stato versato oppure ancora da versare, ed attestanti spese da essi già sostenute e 
giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio. 
L’AdG, infine, assicura che gli interessi generati dai pagamenti eseguiti a favore del PO siano ad 
esso imputati, poiché sono considerati risorse per lo Stato membro in quanto contributo 
pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del 
PO (art. 83). 
 
5.3.7. Informazione e pubblicità 52  
L'Autorità di Gestione assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità 
delle operazioni finanziate a titolo del programma e delle modalità di attuazione così come 
specificati nel Capo II, Sezione 1 del Regolamento di attuazione n° 1828/2006. Tali obblighi 
riguardano in particolare: la preparazione del piano di comunicazione, l'attuazione e 
sorveglianza del piano di comunicazione, gli interventi informativi relativi ai potenziali 
beneficiari e ai beneficiari, la responsabilità dell'autorità relative agli interventi informativi e 
pubblicitari destinati al pubblico, le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi 
informativi e pubblicitari destinati al pubblico, nonché scambio di esperienze.  
Nel periodo 2007-2013 le azioni si concentreranno in particolare: 
• sulla trasparenza, tramite le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento 

offerte congiuntamente dalla Unione e dalla Stato italiano, e la pubblicazione dei 
beneficiari, la denominazione delle operazioni e del relativo finanziamento pubblico, 

• sulla diffusione dei risultati e la valorizzazione dei progetti particolarmente significativi, sul 
ruolo svolto dall'Unione europea nel finanziamento del programma destinato a potenziare 
la competitività economica, a creare nuovi posti di lavoro, a rafforzare la coesione 
economica. 

L’ufficio responsabile per l’informazione è la struttura "Comunicazione" della Direzione Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro. Essa è tenuta a rispondere tempestivamente ai cittadini 
europei che richiedono informazioni specifiche inerenti l’attuazione delle operazioni. 
L’esecuzione del Piano di comunicazione è curata dall’Autorità di Gestione e l’eventuale ricorso 
a soggetti attuatori specialistici per la fornitura delle singole attività/beni/servizi sarà attuato nel 
rispetto della normativa comunitaria degli appalti pubblici. 
Gli atti di concessione dovranno prevedere clausole di condizionalità dei contributi al rispetto 
delle disposizioni relative all’informazione e alla pubblicità. In termini operativi, nei casi previsti 
dai regolamenti comunitari e negli altri casi previsti dalla normativa e dalle procedure interne, 
gli organismi intermedi devono: 

a) fornire le opportune prove documentali dell’osservanza delle norme, in particolare di 
quelle relative alla cartellonistica, entro un mese dall’effettivo avvio dei lavori; 

                                            
52 Art 37.1.g.v e 69 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (CE) 
della Commissione n. 1828/2006.  
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b) dare prova documentale della targa apposta al progetto in occasione della richiesta di 
pagamento del saldo. 

Il Comitato di Sorveglianza sarà informato sull’attuazione del piano di comunicazione attraverso 
specifici rapporti opportunamente documentati. 
 

5.3.8 Complementarietà degli interventi53  
Il ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali avverrà nei limiti delle condizioni previste 
dal POR FESR, nel rispetto di quanto previsto dal campo di intervento del FSE e del FESR, 
integrando le missioni dei due fondi. 
Le Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR definiranno modalità operative di coordinamento 
specifiche all’applicazione della complementarietà tra i Fondi strutturali. 
In particolare, l’Autorità di gestione del presente POR informerà, preventivamente e nel corso 
dell’attuazione degli interventi attivati ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità di Gestione del 
POR FESR. 
Il Comitato di Sorveglianza viene inoltre informato periodicamente sul ricorso alla 
complementarietà tra Fondi Strutturali. 
L’Autorità di gestione è responsabile dell’avvenuto rispetto alla chiusura del Programma delle 
soglie fissate dall’art. 34 del Reg.(CE) 1083/2006. 
 

5.4. Disposizioni di applicazione dei principi orizzontali 

Il Programma Operativo, garantisce il pieno rispetto dei principi orizzontali comunitari. 
A tale scopo l'Autorità di Gestione attiva specifici approfondimenti della valutazione in itinere su 
questi aspetti che vengono fatti oggetto di commento nei Rapporti di esecuzione annuali e di 
informativa al Comitato di Sorveglianza. 
 
5.4.1. Pari opportunità e non discriminazione 54 

L'Autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (CE) 1083/2006, assicura la parità di 
genere e le pari opportunità in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del Programma, anche attraverso l'autorità regionale preposta in materia di pari 
opportunità. 
L’Amministrazione regionale adotta le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione 
fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, 
l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare 
nell’accesso agli stessi. 
La Regione nella sorveglianza dell’attuazione e nel sistema di monitoraggio definisce gli 
indicatori rilevabili e i criteri/modalità di verifica del rispetto del principio della pari opportunità. 
Il Comitato di Sorveglianza ne sarà informato periodicamente, con cadenza almeno annuale. 
A garanzia del rispetto del principio di pari opportunità e di non discriminazione, la Regione, fra 
l’altro, promuove la consultazione degli organismi di parità presenti nelle sede istituzionali di 
confronto, nonché la partecipazione di rappresentanti delle politiche di genere nel Comitato di 
Sorveglianza del PO, oltre ad avvalersi degli strumenti sperimentati ed attuati anche nella 
precedente programmazione. 
L’integrazione del principio di non discriminazione e i criteri per l’accessibilità della popolazione 
disabile nelle varie fasi di attuazione saranno assicurati richiamandoli esplicitamente nelle 
                                            
53 Art. 34 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006.  
54 Art. 16 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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seguenti disposizioni: indicazioni per la presentazione dei progetti (bandi, dispositivi, etc); 
criteri di selezione e valutazione; indicatori di monitoraggio e check list di controllo. 
Con relazione ai disabili si prevede anche di ricorrere al principio della flessibilità 
complementare per garantire adattamenti alle infrastrutture.  
 
5.4.2. Partenariato 55 

L'Autorità di Gestione assicura il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e degli altri 
portatori d'interessi in tutte le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del 
Programma Operativo, in coerenza con quanto previsto al paragrafo VI.2.2 del QSN. 
Il partenariato e la compartecipazione del sistema delle autonomie locali, funzionali e sociali ai 
processi di decisione e di iniziativa legislativa sono ormai parte integrante della prassi ordinaria 
di programmazione della Regione Lombardia e ciò si conferma anche con riferimento 
all’attuazione delle politiche comunitarie. Il metodo dell’ascolto e della partecipazione è ritenuto 
infatti essenziale per accelerare i tempi e la qualità dei risultati dell’azione regionale. 
E’ assicurato a livello politico e tecnico il riconoscimento pieno, attivo e permanente del 
partenariato socio economico in tutte le fasi di attuazione della politica regionale; tale 
coinvolgimento ha luogo nelle sedi formali di confronto già esistenti a livello regionale. 
Fanno complessivamente parte del partenariato socio-economico le organizzazioni datoriali 
maggiormente rappresentative, le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, le 
organizzazioni di rappresentanza del “terzo settore”, del volontariato e del no-profit, le 
organizzazioni ambientaliste, quelle di promozione delle pari opportunità e i rappresentanti 
delle persone disabili. 
Possono inoltre essere invitati a partecipare i soggetti espressione di specifici interessi presenti 
sul territorio. In relazione alle necessità attuative del Programma Operativo, soprattutto a livello 
locale, il partenariato può essere esteso anche ad altri soggetti collettivi o para-istituzionali 
portatori di interessi specialistici. 
L’Autorità di Gestione ha inoltre facoltà di promuovere ampie consultazioni con soggetti 
associativi e singoli (anche esperti operanti professionalmente nel settore) ritenuti in grado di 
apportare valore aggiunto alla costruzione ed alla messa in opera delle azioni cofinanziate. 
La Regione sottoscriverà un Protocollo d’intesa con le organizzazioni che si candidano a 
rappresentare interessi nell’attuazione degli interventi di politica regionale, eventualmente 
accompagnato da un codice di comportamento capace di supportare su base volontaria una 
migliore partecipazione. 
Nella definizione e realizzazione degli interventi, tenuto conto delle esigenze di attuazione del 
programma, si prevede l’applicazione del metodo sussidiario sperimentato con successo anche 
nell’ambito delle attività internazionali attraverso un coinvolgimento sempre maggiore di tutto il 
sistema istituzionale, economico e sociale (enti locali, enti strumentali, università, istituzioni e 
fondazioni, organizzazioni non governative, associazioni di solidarietà, ecc.). In tal senso verrà 
favorito un processo di partenariato nel quale l’Amministrazione regionale sia punto d’incontro 
e di sintesi delle emergenze e delle esigenze recepite e condivise con tutti gli Enti, Istituzioni e 
associazioni lombarde che partecipano all’attuazione dei singoli progetti, svolgendo un ruolo di 
governo. 
Ciò comporta, per la Regione, un aumento di responsabilità nell’esercizio della funzione 
legislativa, nonché il passaggio dalla centralità dalla gestione amministrativa alla 
programmazione e interazione con il territorio: le competenze di natura gestionale vanno 
conferite ai livelli istituzionali e ai soggetti (anche privati) più vicini ai bisogni da soddisfare e in 
grado di farlo con maggiore economicità ed efficienza. 
 
                                            
55 Art. 11 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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Si riportano alcune iniziative che la Regione intende attuare. 
A livello programmatico e di governo 

− ampliamento e consolidamento delle funzioni di governance territoriale, attraverso il 
sostegno ad ogni forma di confronto e di programmazione negoziata fra il livello 
regionale e il livello locale; 

− ricorso all’ampio ventaglio di strumenti, derivati dalla normativa comunitaria e 
nazionale, o direttamente promossi a livello regionale, che a seconda dei casi possono 
avere maggiore valenza istituzionale, negoziale, pattizia: Accordi di Programma; Accordi 
quadro di sviluppo territoriale; Contratti di recupero e sviluppo produttivo; Programmi 
Integrati di Sviluppo Locale; Intese; Patti. 

− aggiornamento, per quanto concerne le Autonomie Funzionali, e in particolare le 
Università e le Camere di Commercio della Lombardia, del quadro degli obiettivi 
condivisi e potenziamento delle sedi di partenariato già attivate; 

− proseguimento dei Tavoli tematici di informazione e confronto e dei Tavoli Territoriali di 
Confronto istituiti per programmare gli interventi prioritari e condividere gli obiettivi 
strategici di sviluppo, al fine di sviluppare la capacità di definire, approfondire, 
condividere e rendere l’intera programmazione regionale meglio aderente e rispondente 
alle esigenze strutturate della società lombarda, delle sue imprese, delle famiglie, dei 
lavoratori e dei cittadini. 

A livello attuativo: 
− sviluppo e implementazione di soluzioni ICT per migliorare la capacità di dar voce a 

esigenze, aspettative e bisogni della società, offrendo risposte e soluzioni che nascano 
innanzitutto da una capacità continua e permanente di dialogo con l’amministrazione 
regionale – ad esempio il Sistema Informativo del Partenariato (SIPAR) dal 2004 mette 
a disposizione su internet tutti i materiali relativi alle sedi di confronto, e potrà diventare 
uno strumento di comunicazione e integrazione tra le diverse sedi e i diversi livelli di 
partenariato in Lombardia -. 

− costruzione del ‘bilancio allargato’, nel quale sono considerate tutte le risorse (regionali 
e non) che attraverso il partenariato finanziano le priorità programmatiche. Con tale 
sperimentazione si intende dar rilievo alle sinergie finanziarie che la Regione, sempre 
più ente di governo, è in grado di attivare. 

− stimolo alla costituzione di veri e propri network (reti, cluster, poli formativi), attraverso 
l’incentivazione di processi di integrazione/fusione fra i soggetti che operano nel campo 
della formazione affinché realizzino forme stabili di collaborazione, implementino servizi 
comuni e si aprano a una dimensione più larga di partenariato (economie di scala, 
processi di internazionalizzazione, etc.) fornendo servizi più efficienti e di più elevata 
qualità, limitando nel contempo i punti di vulnerabilità dell’intero sistema. 

 
5.4.3. Diffusione delle buone pratiche 

Al fine di migliorare le condizioni di efficienza ed efficacia nell'attuazione delle politiche di 
coesione, l’Amministrazione promuove la ricerca di casi di successo, sia a livello di tipologie di 
intervento che di procedure di attuazione, a cui ispirarsi nell'azione amministrativa. 
L'identificazione e disseminazione di buone pratiche è un esercizio che coinvolge 
l’Amministrazione contemporaneamente in qualità di fornitore e fruitore, sia al proprio interno 
che nei confronti di altri territori e attori. A tale scopo l’Autorità di Gestione promuove la 
consultazione periodica dei responsabili amministrativi, coinvolgendo la propria struttura 
deputata al controllo di gestione, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e il 
valutatore indipendente, per acquisirne i contributi e i bisogni in materia di “buone pratiche”. 
L’Amministrazione designa il referente tecnico responsabile per l'attuazione delle attività e per 
la diffusione dei risultati, sia nell’ambito regionale che in rapporto alle amministrazioni esterne 
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e alle reti di cooperazione, con particolare riferimento a quelle promosse dai programmi di 
cooperazione interregionale finanziati in attuazione dell’art.6, par.3, punti a) e b) del 
Regolamento (CE) del Consiglio N.1080/2006 del 5 luglio 2006 (Regolamento FESR). 
L’Amministrazione provvede a che sia il piano della valutazione in itinere del valutatore 
indipendente sia il piano per l’assistenza tecnica assumano esplicitamente questa missione. 
Attraverso gli aggiornamenti periodici della valutazione indipendente e i Rapporti di esecuzione 
annuali sono resi noti i risultati di questo approccio e vengono forniti i suggerimenti di buone 
pratiche da diffondere e trasferire sia nelle diverse componenti della esecuzione del Programma 
Operativo che all'esterno. 
Il tema della diffusione delle buone pratiche sarà oggetto di attenzione particolare in occasione 
delle riunioni del Comitato di Sorveglianza. 
 
5.4.4. Cooperazione interregionale 56 

Nel Programma Operativo della Regione è presente un Asse specifico dedicato alla 
transnazionalità ed interregionalità che, come già indicato, svolgerà una funzione 
complementare rispetto alle politiche di sviluppo delle risorse umane cofinanziabili dal FSE, 
declinate negli altri assi.  
In particolare, la Regione si propone di attuare specifiche azioni di cooperazione interregionale, 
al fine di stimolare l’apertura dei confini della Regione Lombardia, promuovere il sistema delle 
conoscenze e delle eccellenze lombardo nel contesto internazionale, aumentare la capacità di 
attrazione del capitale umano e degli investimenti. Tali azioni si esplicheranno sia a sostegno 
del miglioramento continuo dei sistemi, sia in interventi specifici collegati ad azioni rivolte alle 
persone, e saranno focalizzate su settori ed ambiti definiti (ICT, riforma del sistema educativo, 
politiche di active ageing, formazione lungo tutto l’arco della vita, servizi per il lavoro ecc.) ed 
in aree geografiche considerate strategiche per la Regione ed il suo sistema imprenditoriale, 
dando priorità ai Paesi di recente adesione all’Unione Europea e a quelle aree e Paesi con cui 
sussistono già accordi bilaterali di collaborazione. 
 
5.4.5. Modalità e procedure di coordinamento 57 

L'Autorità di Gestione assicura il coordinamento dell'intervento del Programma Operativo con 
altri strumenti di intervento della politica regionale comunitaria e ne riferisce al Comitato di 
Sorveglianza attraverso le seguenti modalità che, a vari livelli del processo di programmazione 
e attuazione dei Fondi strutturali, sono finalizzate a garantirne il coordinamento. 
In particolare: 

• La costituzione di una Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione, 
collocata presso la Direzione Centrale Programmazione Integrata e preposta al 
coordinamento e alla programmazione integrata delle politiche. 

• La partecipazione ai Comitati di Sorveglianza del FSE, del FESR e del FEASR delle 
diverse Autorità di Gestione e di un rappresentante della Autorità Centrale di 
Coordinamento e di Programmazione; 

• L’attivazione di un sistema di governance multilivello e di tutta la rete del partenariato in 
grado di garantire la più ampia partecipazione ai processi di programmazione e 
attuazione degli interventi dei Fondi strutturali. Al fine di garantire il coordinamento 
delle politiche, verranno altresì adottati adeguati strumenti di programmazione integrata 
e negoziata a livello territoriale (PIA, PISL, meta-distretti ecc.) e di coordinamento dei 
sistemi di gestione a livello regionale.  

                                            
56 Art. 37.6.b del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
57 Artt. 9, 36, 37.1.f, del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e art. 9 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1080/2006. 
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5.5. Rispetto della normativa comunitaria 58 

- Regole della concorrenza 
L’Autorità di Gestione assicura la corretta applicazione della regolamentazione in materia di 
aiuti di stato nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo. 
Ogni sostegno pubblico concesso nell’ambito del programma operativo deve rispondere alle 
norme procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato vigenti al momento della sua concessione. 

- Stabilità delle operazioni 
L’Autorità di Gestione si impegna, altresì a svolgere i controlli in merito alla stabilità delle 
operazioni di cui all’art. 57 del Regolamento (CE) n.1083/2006, cioè al mantenimento per 
cinque anni ovvero tre laddove lo Stato membro eserciti. 

- Appalti pubblici 
Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della 
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del 
Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli 
appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" 
C(2006)3158 del 24.07.2006, di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della 
relativa normativa di recepimento nazionale e regionale. 
Negli atti di concessione dei contributi a titolo del Programma Operativo ai soggetti responsabili 
dell'aggiudicazione delle operazioni è inserita la clausola che li obbliga al rispetto della 
normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici. La responsabilità diretta per 
l’affidamento delle attività da parte dell'Amministrazione regionale e quella del controllo sugli 
affidamenti da parte degli organismi intermedi è in capo all’Autorità di Gestione; le Check-list / 
procedure interne utilizzate per la verifica dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione prevedono al riguardo uno specifico riscontro. Le comunicazioni destinate alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione specificano gli estremi dei progetti 
per i quali è stato deciso il contributo comunitario. 

- Modalità di accesso ai finanziamenti FSE 
L’Autorità di gestione ricorre sempre a procedure aperte di selezione dei progetti relativi ad 
attività formative da finanziare. Al fine di garantire la qualità delle azioni finanziate agli utenti, 
l'accesso ai finanziamenti per le attività formative - fermo restando il rispetto delle norme in 
materia di concorrenza richiamate nel presente paragrafo 5.5 - è in linea con il sistema di 
accreditamento, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, si 
applicano le norme in materia di appalti pubblici richiamate nel presente paragrafo 5.5, nel 
rispetto delle direttive comunitarie e nazionali in materia di appalti, ivi compresa la 
giurisprudenza europea in materia. 
Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di 
concessioni, eventuali situazioni specifiche di rilevanza generale sono preventivamente 
esaminate e sottoposte all'approvazione del Comitato nazionale del QSN dedicato alle risorse 
umane, d’intesa con la Commissione Europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, 
sono preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del 
POR, d'intesa con la Commissione Europea . 
 

                                            
58 Art. 9 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006. 
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66..DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  FFIINNAANNZZIIAARRIIEE  

6.1. Riparto contributo FSE per annualità59 

Anno Euro Pesi annui 
2007 45.550.862,00 13,45% 

2008 46.433.308,00 13,72% 
2009 47.333.402,00 13,99% 

2010 48.251.500,00 14,27% 
2011 49.187.958,00 14,56% 

2012 50.143.145,00 14,85% 
2013 51.117.438,00 15,15% 

TOTALE 338.017.613,00 100% 

 6.2. Piano finanziario del POR Ob.2 2007-2013 Regione Lombardia60  

 FONDI COMUNITARI CONTROPARTITA NAZIONALE   

FSE FdR Regione Totale TOTALE 
ASSE 

% € % € % € % € € peso % 

I 42,36% 84.504.403,25 57,16% 114.033.824,25 0,48% 961.772,50 57,64% 114.995.596,75 199.500.000,00 25% 
II 42,36% 84.504.403,25 57,16% 114.033.824,25 0,48% 961.772,50 57,64% 114.995.596,75 199.500.000,00 25% 

III 42,36% 33.801.761,30 57,16% 45.613.529,70 0,48% 384.709,00 57,64% 45.998.238,70 79.800.000,00 10% 
IV 42,36% 108.165.636,16 57,16% 145.963.295,04 0,48% 1.231.068,80 57,64% 147.194.363,84 255.360.000,00 32% 

V 42,36% 13.520.704,52 57,16% 18.245.411,88 0,48% 153.883,60 57,64% 18.399.295,48 31.920.000,00 4% 
VI 42,36% 13.520.704,52 57,16% 18.245.411,88 0,48% 153.883,60 57,64% 18.399.295,48 31.920.000,00 4% 

TOTALE 42,36% 338.017.613,00 57,16% 456.135.297,00 0,48% 3.847.090,00 57,64% 459.982.387,00 798.000.000,00 100% 

                                            
59 L'ammontare definitivo e la declinazione annua del contributo FSE sono desunti dalla tabella finanziaria del Quadro Strategico Nazionale e rispondono al profilo definito per le 
Regioni CRO. 
60 La composizione della dotazione complessiva del PO è definita in base a quanto definito della D.G.R. n° VIII/3407 e nella proposta di delibera CIPE approvata dalla Conferenza 
Stato-Regioni nel mese di Giugno 2007.   
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AAlllleeggaattoo  11  ––  TTaavvoollee  ee  ttaabbeellllee  aannaalliissii  ddii  ccoonntteessttoo  
 

Figura 1 – Prodotto Interno Lordo pro capite, Italia e Lombardia, 2001 – 2009  
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Fonte: 2001 – 2004 elaborazioni IReR su dati ISTAT; 2006-2009 Previsioni (*) e stime (**) Unioncamere, 
Scenari di sviluppo delle economie italiane 2006-2009. 
 
 
 
 
Figura 2 – Distribuzione percentuale del Valore Aggiunto per settore – Italia e Lombardia, 2004 
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Fonte: elaborazione IRER su dati ISTAT. 
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Figura 3 – Tasso di crescita del valore aggiunto settoriale – Industria in senso stretto e servizi finanziari – 
Lombardia e Italia (1996-2004). 

 
Fonte: elaborazioni IReR su dati ISTAT 
 
 
 
 
Figura 4 – Densità della popolazione (ab. per kmq) – Anno 2004 
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Figura 5 - Iscritti in Università per area di facoltà: Lombardia, Italia. A.A. 2005/2006 

Fonte: Elaborazione IReR su dati MIUR - * Comprende gli iscritti a Lauree triennali, Corsi a ciclo unico, Lauree 
specialistiche, Corsi non riformati. 
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Indicatori statistici 
Tabella 1 - Indicatori socio-economici (2000-2006) e Obiettivi di Lisbona per il 2010 

Regione Lombardia 
Indicatori 

2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 
CN 

2006 
Italia 
2006 

UE 15 
2005 

UE25 
2005 

Target di 
Lisbona 
2010 

Tasso di attività  
(pop. 15-64 anni)  

64,6 65,5 66,1 67,5 68,3 68,3 69,1 68,0 62,7 71,0 70,2  

Maschile 75,4 76,0 76,6 77,4 77,9 78,1 78,7 77,6 74,6 78,9 77,8  

Femminile 53,6 54,9 55,5 57,3 58,5 58,3 59,4 58,4 50,8 63,2 62,5  

Tasso di occupazione (pop. 15-64 
anni)  61,7 63,0 63,9 65,2 65,5 65,5 66,6 65,0 58,4 65,1 63,8 70,0 

Maschile 73,2 74,0 74,6 75,4 75,6 75,6 76,4 75,0 70,5 72,9 71,3  

Femminile 50,6 52,4 53,0 54,5 55,1 55,1 56,5 54,9 46,5 57,4 56,3 60,0 

Tasso di occupazione giovanile 
(pop. 15-24) 38,6 43,4 37,7 37,8 37,5 35,1 34,4 31,3 25,5 39,8 36,8  

Tasso di occupazione anziana (pop. 
55-64)  
(serie non confrontabile dal 2004) 

22,3 22,6 24,2 25,7 28,3 28,8 30,6 32,1 32,5 44,1  42,5 50,0 

Tasso di occupazione anziana 
femminile (pop. 55-64) (serie non 
confrontabile dal 2004) 

12,5 13,2 15,0 15,4 17,4 19,2 22,1 23,1 21,9 35,4 33,7  

Tasso di disoccupazione (pop. 15-
64)  3,9 3,2 3,3 3,6 4,0 4,1 3,7 4,4 6,8 8,2 (età 

15-74) 
9,0 (età 
15-74)  

Maschile 3,0 2,7 2,6 2,6 2,9 3,2 2,9 3,3 5,5 7,5 (età 15-
74) 

8,3 (età 15-
74)  

Femminile 5,6 4,5 4,6 5,0 5,6 5,4 4,8 6,1 6,9 9,0 (età 15-
74) 

9,9 (età 15-
74)  

Tasso di disoccupazione giovanile 
(pop. 15-24)  13,6 10,3 11,5 11,3 12,7 13,0 12,3 14,4 21,6 16,7 18,6  

Tasso di disoccupazione giovanile 
femminile  16,9 11,5 13,4 13,8 13,9 16,0 14,4 17,3 25,3 17,0 18,9  

Tasso di disoccupazione di lunga 
durata  1,5 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,8 3,4 3,3 3,9  

Incidenza della disoccupazione 
femminile di lunga durata  35,0 39,7 30,5 37,4 38,6 37,3 39,6 42,6 51,3 44,0 (dato 

2004) 
45,3 (dato 

2004) 
 
 

Tasso di scolarizzazione superiore 
(serie non confrontabile dal 2004) 70,1 71,6 72,1 72,0 73,1 74,1 77,4 78,8 74,8 

74,1 (età 
22-24 

rispetto a 

76,9 (età 
22-24 

rispetto a 
85,0 
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20-24) 20-24) 
Livello di istruzione della 
popolazione 15-19 anni (serie non 
confrontabile dal 2004) 

96,4 96,1 96,2 96,6 98,7 97,3 97,8 98,3 98    

Laureati in scienza e tecnologia 7,0 7,0 8,2 12,4 13,3 13,0  13,1 
(2005) 

10,7 
(2005)   + 15,0% 

Adulti che partecipano 
all’apprendimento permanente 
(serie non confrontabile dal 2004) 

5,3 4,2 4,1 4,1 6,0 5,5 6,6 7,2 6,9 12,1 11,0 12,5 

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi** 23,6 22,4 20,9 20,7 21,3 21,2 18,5 16,8 20,6 17,2 15,2 Max 10,0 

Tasso di partecipazione 
nell’istruzione secondaria superiore 82,1 84,0 85,9 87,1 87,5 85,8 86,5 92,3 92,4    

Tasso di abbandono primo anno 
scuole secondarie superiori 11,6 12,8 13,2 13,4 12,2 9,8  

9,2 (anno 
scolastico 
2004-05) 

10,9 (anno 
scolastico 
2004-05) 

   

Incidenza della povertà (famiglie)   3,7 4,5 3,7 3,7  4,9   
(2005) 

11,1 
(2005)    

Fonti:               
− Elaborazioni IReR su rilevazioni trimestrali e continue sulle forze di lavoro – Fonte ISTAT (su serie ricostruite per i dati 2000-2003) dove indicato 
− Indicators for monitoring the Employment Guidelines including indicators for additional employment analysis- 2006 Compendium 
− Employment in Europe 2005 – European Commission  
− Indicatori di contesto chiave – ISTAT 

Definizioni: 
− Tasso di scolarizzazione superiore: % della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola media superiore 
− Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni: % della popolazione di 15-19 anni in possesso almeno della licenza media inferiore (oltre a coloro che hanno 

conseguito il diploma di scuola media inferiore sono inclusi anche coloro che hanno conseguito la qualifica professionale e il diploma di scuola media superiore, nella 
fascia di età 15-19 anni) 

− Laureati in scienza e tecnologia: laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per 1.000 abitanti in età 20-29 anni 
− Adulti che partecipano all’apprendimento permanente: % della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale 
− Giovani che abbandonano prematuramente gli studi: % della popolazione 18-24 anni con titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria superiore, che non 

ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla regione di durata superiore ai 6 mesi  e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività 
formative. 

− Tasso di partecipazione nell’istruzione secondaria superiore: il tasso è calcolato rapportando il totale degli iscritti alle scuole superiori sulla popolazione residente nella 
classe di età 14-18 anni 

− Tasso di abbandono primo anno scuole superiori: % di abbandoni di studenti che hanno interrotto gli studi su iscritti secondo anno del totale delle scuole secondarie 
superiori  

 
*  Dati nuova serie 
**  Questo indicatore, per il 2006, si differenzia da quello degli anni precedenti per aver innalzato la soglia di formazione da 6 mesi a due anni.
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Tabella 2 – Differenziali di genere “occupazione” nel 2005 
  Lombardia Italia EU 15 
Gender gap occupazionale 1 20,5 24,5 15,9 
Gender gap disoccupazione2 -2,3 -3,9 -1,8 

 

1 Differenza tra il tasso di occupazione maschile e il tasso di occupazione femminile 
2 Differenza tra il tasso di disoccupazione maschile e il tasso di disoccupazione femminile 
Fonte: 

− Per Italia e Lombardia, elaborazioni su microdati standard della Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro, Media 2005 

− Per EU 15, Indicators for monitoring the Employment Guidelines, 2005 compendium 
 
 
 
Tabella 3 – Differenziali di genere “professioni e settori” 

 
Lombardia 

2004 
Italia 
2004 

EU 15 
2004 

Indici di segregazione di genere    

Nelle professioni 25,3 23,9 25,4 
Nei settori 17,7 17,9 18,1 

Fonte: 
− Per Italia e Lombardia, elaborazioni su microdati standard della Rilevazione Continua sulle Forze di 

Lavoro, Media 2005 
− Per EU 15, Indicators for monitoring the Employment Guidelines, 2005 compendium 

 
 
 
Tabella 4 - Incidenza della povertà oggettiva e soggettiva presso le famiglie residenti – 2002 

Incidenza della povertà Oggettiva Soggettiva 

Lombardia 3,7 7,9 

ITALIA 11,0 8,7 
Fonte: ISTAT, La povertà relativa in Italia, 2002 
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AAlllleeggaattoo  22  ––  IIll  ppaarrtteennaarriiaattoo     
 
PARTENARIATO ECONOMICO, SOCIALE ED ISTITUZIONALE  

 
PATTO PER LO SVILUPPO 
 

- Unioncamere Lombardia 
- Confindustria Lombardia 
- API Lombardia 
- Unione Regionale Commercio e Turismo 
- Confesercenti regionale lombarda 
- Conf. Nazionale dell’Artigianato – CNA 
- Confartigianato Lombardia 
- Federazione reg. Artigiani 
- A.G.C.I 
- Confcooperative 
- Lega delle Cooperative 
- CGIL Lombardia 
- UIL Lombardia 
- CISL Lombardia 
- UGL Lombardia 
- CDO 
- ABI 
- Casartigiani Lombardia 
- CIA Confederazione italiana agricoltori Lombardia 
- Federazione regionale coltivatori diretti 
- Federlombarda agricoltori 
- UTL 

 
UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI: 
 

- Comune di Lodrino 
- Comune di Lodi 
- Comune di Milano 
- Comune di Cremona 
- UNCEM  
- Unioncamere Lombardia 
- UPL 
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AAlllleeggaattoo  33  ––  TTaavvoollee  ccooeerreennzzaa  ssttrraatteeggiiccaa     
 
Nelle tabelle seguenti, si riporta una sintetica disamina degli strumenti programmatici 
comunitari, nazionali e regionali nel cui ambito si è definita la strategia e l’architettura 
programmatica del presente Programma operativo. Le strategie, in particolare, contenute negli 
Orientamenti Strategici Comuni e nella Strategia Europea per l’Occupazione come rilanciata 
nelle ultime decisioni del Consiglio dell’Unione hanno fatto da sfondo alla declinazione del 
Quadro Strategico Nazionale e, di conseguenza, del presente Programma operativo. 
Nella definizione del presente PO, come già anticipato nei capitoli precedenti, sono state 
contemplate le linee di intervento relative alle strategie regionali che presiedono allo sviluppo 
del capitale umano e al rafforzamento della società basata sulla conoscenza della Lombardia.  
Di seguito sono riportate in maniera sintetica le connessioni e le interrelazioni tra le scelte 
strategiche sopra declinate e l’impianto programmatico in atto in Europa, in Italia e nella 
Regione Lombardia.  
Al fine di facilitare la lettura e la comparazione sulle interrelazioni riscontrate e in definitiva sul 
quadro generale della coerenza, è stata identificata ed implementata nella disamina di ciascun 
documento programmatico e/o strategico di riferimento la seguente scala di giudizio 
qualitativo: 

− esistenza di una coerenza indiretta (◘) qualora gli obiettivi globali o generali richiamati 
in un documento programmatico o strategico sono presenti, anche solo a livello 
generale, nella strategia e nelle priorità di intervento del presente PO; 

− esistenza di una coerenza parziale (◘◘) se gli obiettivi specifici richiamati in un 
documento programmatico o strategico sono presenti e simili a quelli specifici previsti 
nelle priorità di intervento del presente PO; 

− esistenza di una coerenza diretta (◘◘◘) nel caso in cui è riscontrabile una 
corrispondenza pressocchè univoca tra gli obiettivi specifici richiamati in un documento 
programmatico o strategico e quelli specifici ed operativi previsti nelle priorità di 
intervento del presente PO. 

 
Nelle tabelle sono riportati i risultati per gli ambiti o le aree di sovrapposizione o di coerenza 
maggiormente significativi: ad esempio, relativamente ai documenti programmatici regionali, si 
riportano solo le aree di interesse ai fini del presente PO.  
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Schema generale di contesto della strategia regionale unitaria (2007-2013) 

Politiche
Comunitarie

e
Regionali 

Fondi Programmi Operativi 

Adattabilità 25%

Occupabilità 25%

Inclusione Sociale 10%

Capitale Umano 32%

Transnazionalità e Interregionalità 4%

Innovazione, economia della Conoscenza
49%

Energia 9%

Mobilità sostenibile 26%

Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale 11%

Ambiente e Territorio 22%

Competitività 40%

Qualità della vita 32%

Cooperazione 
Trasnanzionale/Interregionale Attivabili con progetti

Competitività settore agro-forestale (32%)

Ambiente e Spazio Rurale (52%)

Qualità della vita e diversificazione 
economia rurale (16%)

Approccio Leader (4%)

PON 
Pesca da definire

Politiche per la 
Ricerca FONDI RICERCA VII PQ RICERCA Attivabili con Progetti

Politiche 
Comunitarie per 

lo Sviluppo 
Rurale

2007-2013

LEGENDA

1. Obiettivo Lisbona
Per il rafforzamento 
della competitività e

dinamicità dell'economia
regionale 

2. Obiettivo Coesione
Per la riduzione del divario 

sociale, economico e 
territoriale in Lombardia, nel 

contesto nazionale ed 
internazionale

FEASR
FEP

POR
Competitività
532 MEURO

Azioni di 
Governance

- nei POR

- tra i POR

- tra i Progetti

PO
Cooperazione Italia Svizzera
Provincie di Va, Co, Lc, So
46 MEURO (Lombardia)

POR
Occupazione
798 MEUROFSE

Piano 
di Sviluppo Rurale

899 MEURO

Politiche 
regionali et al.

2006-2010

NB. In ciascun Programma Comunitario è prevista un'attività di Assistenza Tecnica 
che incide per circa il 4% sul costo totale del Programma

Politiche 
Comunitarie 
di Coesione

2007-13

LR Competitività (n. 1/2007)

Fondi FAS 2007-2013

LR Montagna (in revisione)

Programmazione 2007 -2013
Politiche, Fondi, Strumenti programmatici 

comunitari e regionali

FESR

Assi Prioritari / Priorità
che possono prevedere tra loro azioni di Governance a più livelli: nei 

POR, tra i POR e tra Progetti

Altro

LR Mercato del Lavoro (n. 22/2006)

Fondo Infrastrutture 

AdP Competitività

Accordi di Programma Quadro

Accordi di Programma
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Tabella 1 – Sintesi analisi di coerenza QSN -OSC - PO 

Legenda ◘ – corrispondenza indiretta  ◘◘ – corrispondenza parziale  ◘◘◘ – corrispondenza diretta 

Priorità del QSN Priorità degli OSC 

Obiettivi speficifi del PORL 1. Miglioramento e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

2. Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 

Ricerca e 
dell’innovazione per 

la competitività 

4. Inclusione sociale 
e servizi per la 

qualità della vita e 
l’attrattività 
territoriale 

7. Competitività dei 
sistemi produttivi e 

occupazione 

1. Rendere 
l’Europa e le sue 

regioni più 
attraenti per gli 
investimenti e 
l’occupazione 

2. Promuovere la 
conoscenza e 
l’innovazione a 

favore della 
crescita 

3. Posti di lavoro 
migliori e più 

numerosi 

Asse I – Adattabilità        

o.s. a ◘◘◘ ◘◘  ◘   
◘◘◘ 

(1.3.2) 

o.s. b ◘◘◘   ◘◘  
◘ 

(1.2.2) 
◘◘◘ 

(1.3.1,1.3.3) 
o.s. c ◘◘◘ ◘◘  ◘    

Asse II – Occupabilità        

o.s. d   ◘◘ ◘◘◘   
◘◘◘ 

(1.3.1) 

o.s. e ◘◘  ◘◘◘ ◘◘◘  ◘ 
◘◘ 

(1.3) 

o.s. f ◘◘  ◘ ◘◘◘   
◘ 

(1.3.1) 
Asse III – Inclusione sociale        

o.s. g ◘  ◘◘◘ ◘◘◘   
◘◘◘ 

(1.3.1) 

Asse IV – Capitale Umano        

o.s. h ◘◘◘      
◘◘◘ 

(1.3.3) 

o.s. i ◘◘◘      
◘◘ 

(1.3.1) 

o.s. l ◘◘ ◘◘◘    
◘◘◘ 

(1.2.1) 
◘◘◘ 

(1.3.3) 



2007IT052PO006 POR Lombardia FSE 2007 – 2013 - Dec C(2007)5465 del 06.11.2007 

 

Allegato 3 – TAVOLE COERENZA STRATEGICA xi 

 
Tabella 2 – Sintesi analisi di coerenza Strategia di Lisbona – PO 

Priorità della Strategia di Lisbona Priorità del PICO 
 
 
Obiettivi speficifi del 
PORL 

1. Rendere l’Europa 
più capace di attrarre 
investimenti e lavoro 

2. Porre la 
conoscenza e 

l’innovazione al 
servizio della crescita 

3. Creare nuovi e 
migliori posti di 

lavoro 

1. Ampliare l’area di 
libera scelta dei 
cittadini e delle 

imprese 

2. Incentivare 
la ricerca 

scientifica e 
l’innovazione 
tecnologica 

3. Rafforzare 
l’istruzione e la 
formazione del 
capitale umano 

4. Adeguare le 
infrastrutture 
materiali e 
immateriali 

5. Tutelare 
l’ambiente 

Asse I – Adattabilità         

o.s. a  ◘◘ ◘◘   ◘◘◘   

o.s. b  ◘ ◘◘ ◘ ◘ ◘◘◘   

o.s. c  ◘◘    ◘◘   
Asse II – Occupabilità         

o.s. d ◘  ◘      

o.s. e ◘  ◘◘◘      

o.s. f ◘  ◘◘      
Asse III – Inclusione 
sociale         

o.s. g   ◘◘◘ ◘◘ ◘ ◘◘   
Asse IV – Capitale 
Umano         

o.s. h ◘ ◘ ◘◘   ◘◘   

o.s. i  ◘ ◘◘◘   ◘◘◘   

o.s. l  ◘◘◘  ◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘   

Legenda ◘ – corrispondenza indiretta  ◘◘ – corrispondenza parziale  ◘◘◘ – corrispondenza diretta 
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Tabella 3 – Sintesi analisi di coerenza DPEFR – programma AdP - PO 
Priorità del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2006/2008 Priorità dell’AdP 

Area 2: Persona, capitale umano e patrimonio culturale 
Obiettivi specifici del PORL 

Area 1: 
Regione e 
contesto 

istituzionale 

2.1 Sistema educativo di 
istruzione e formazione 

professionale 

2.2 Promozione e 
tutela del lavoro 

2.5 Pari 
opportunità 

Area 3: 
Competitività 

Area 5: 
Sanità, famiglia 

e casa 

Asse 1: 
Innovazione 

Asse 2: 
Internaziona 

lizzazione 

Asse I – Adattabilità         
o.s. a  ◘◘◘ (2.1.4)    ◘ (5.1.5)   

o.s. b  
◘ (2.1.2) 
◘◘ (2.1.3) 

◘  
◘◘ (3.2.3) 
◘ (3.6.1) 

 ◘◘ ◘ 

o.s. c  ◘◘   ◘◘◘  ◘  
Asse II – Occupabilità         

o.s. d   ◘◘◘ (2.2.2) ◘◘ (2.5.2)   
 
 

 
 

o.s. e  ◘◘ (2.1.2, 2.1.5) ◘◘◘ (2.2.1, 
2.2.2, 2.2.4) ◘◘ (2.5.2)  

◘ (5.2.1; 5.2.3) 
◘◘◘ (5.2.4) 

  

o.s. f    
◘◘◘ 

(2.5.2) 
 ◘◘   

Asse III – Inclusione sociale         

o.s. g   ◘◘ ◘◘  ◘◘  
 
 

Asse IV – Capitale Umano         

o.s. h  ◘◘◘ (2.1.1 , 2.1.2) ◘  
◘ (3.2.3) 
◘ (3.4.1) 

   

o.s. i  ◘◘◘ (2.1.1 ,2.1.2, 2.1.5) ◘◘◘ (2.2.1) ◘◘ (2.5.2) ◘ (3.2.4) ◘ (5.2.1 )   

o.s. l  ◘◘◘ (2.1.1 ,2.1.2)   ◘◘ (3.2.1, 
3.2.2)  ◘ ◘ 

 
Priorità trasversale Governance ◘◘◘ (1.3.3) - ◘ (3.2.2) 

Legenda ◘ – corrispondenza indiretta  ◘◘ – corrispondenza parziale  ◘◘◘ – corrispondenza diretta 
Nota: i numeri indicati tra parentesi si riferiscono alle linee di intervento del DPEFR 2007-2009 ed ai i temi delineati nella Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 
n.VIII/002258 – seduta del 29 marzo 2006 e relativi allegati avente ad oggetto: “Competitività – linee di sviluppo per l’attuazione delle politiche regionali”. 
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Tabella 4 – Sintesi analisi di coerenza Orientamenti per l’occupazione - PO 

Legenda ◘ – corrispondenza indiretta  ◘◘ – corrispondenza parziale  ◘◘◘ – corrispondenza diretta 
 

Orientamenti per l’occupazione (2005-2008) 

Obiettivi speficifi del PORL 

17. Attuare 
strategie 
volte alla 

piena 
occupazione 

18. Promuovere 
un approccio al 

lavoro basato sul 
ciclo di vita 

19. Creare 
mercati del lavoro 

inclusivi 

20. Migliorare la 
risposta alle 
esigenze del 
mercato del 

lavoro 

21. Favorire 
flessibilità e 
sicurezza 

occupazionale 

22. Garantire 
un’evoluzione del 
costo del lavoro 

23. Potenziare e 
migliorare gli 

investimenti in 
capitale umano 

24. Adattare i 
sistemi di 

istruzione e 
formazione ai 

nuovi requisiti in 
termini di 

competenze 

Asse I – Adattabilità         
o.s. a ◘ ◘◘◘  ◘ ◘  ◘◘◘ ◘◘◘ 

o.s. b ◘   ◘   ◘◘◘ ◘ 

o.s. c ◘ ◘◘◘  ◘ ◘  ◘◘◘ ◘◘◘ 

Asse II – Occupabilità         
o.s. d  ◘◘◘ ◘      
o.s. e ◘◘ ◘◘◘ ◘◘      
o.s. f         

Asse III – Inclusione 
sociale         

o.s. g  ◘◘ ◘◘      
Asse IV – Capitale Umano         

o.s. h ◘◘ ◘◘  ◘   ◘◘◘ ◘◘◘ 

o.s. i  ◘◘     ◘◘◘ ◘◘ 

o.s. l ◘   ◘◘◘   ◘◘◘ ◘◘ 



2007IT052PO006 POR Lombardia FSE 2007 – 2013 - Dec C(2007)5465 del 06.11.2007 

 

Allegato 4 – NOTE GENERALI AGLI INDICATORI xiv 

AAlllleeggaattoo  44  --  NNoottee  ggeenneerraallii  aaggllii  iinnddiiccaattoorrii  
 

Indicatori di realizzazione 

Il set degli indicatori di realizzazione è stato definito in accordo con: 
--  quanto richiesto dalla Commissione (rif Doc. lavoro n. IX, Comunicazione 8.8.06, Regolamento 

di implementazione),  
--  set indicatori già presente nel sistema regionale;  
--  set minimo “comune” definito a livello nazionale (esiti tavolo di lavoro).  
Per la quantificazione del dato del valore obiettivo cumulato al 2013, sono stati considerati 
differenti metodi di calcolo basati all’occorrenza sui seguenti elementi: 

- il confronto con il costo medio, specifico per ciascuna linea o tipologia di intervento, 
derivato dai dati di monitoraggio dell’attuale programmazione (in particolare per interventi 
già attuati e replicabili nella programmazione 07/13); 

- stime ragionevoli derivanti dalle lezioni dell’esperienza apprese nel corso della attuale 
programmazione, specie riguardo la necessità di conseguire una sempre migliore efficienza 
realizzativa;  

- un valore fissato come target per consentire di raggiungere alcune soglie attese a livello 
regionali di efficacia realizzativa.  

Nel corso dell’implementazione del PO, negli appositi rapporti di monitoraggio, gli indicatori saranno 
monitorati rispetto all’avvio e alla conclusione degli interventi afferenti all’asse.  
 
Indicatori di risultato 

Gli indicatori di impatto concordati a livello nazionale e quantificati rispetto al set minimo comune 
condiviso su base nazionale61 – sono in corso, infatti, notevoli riforme in merito alla configurazione 
della filiera istruzione, formazione e lavoro.   
Il metodo di calcolo per la quantificazione degli indicatori “comuni”, ove non diversamente 
specificato, è basato sulle stime effettuate per la quantificazione delle realizzazioni afferenti a 
ciascun obiettivo specifico per il periodo 2007-13.  
Tali stime sono state a loro volta elaborate sulla base delle realizzazioni monitorate nella 
programmazione 2000/2006 come dato di partenza.  
Tuttavia, in alcuni casi, per calcolare un dato di riferimento confrontabile, ossia una vera e propria 
“baseline” di riferimento per la prossima programmazione, non si è potuto non considerare, 
attraverso l’applicazione di un “fattore di ponderazione”, che le risorse FSE destinate alla Regione 
Lombardia nella programmazione 2000/06 sono state pari a circa il doppio di quelle attualmente 
previste per il presente PO. Ove utilizzato, tale metodo di calcolo è esplicitato nelle note. 
In linea generale, infine, si precisa che alcuni degli indicatori relativi a “tassi di copertura” appaiono 
avere una dimensione assolutamente limitata per la Lombardia in quanto l'universo dei potenziali 
destinatari di riferimento è estremamente ampio per alcune variabili (popolazione, tessuto 
imprenditoriale).  

 

                                            
61 Si fa riferimento alla metodologia comune per gli indicatori di risultato definita dalle Regioni insieme ai referenti della Struttura 
Nazionale di Valutazione per l’FSE (ISFOL), in accordo con il MLPS. Si fa rif. “Indicatori di risultato e di realizzazione relativi agli obiettivi 
specifici comuni dei Programmi Operativi cofinanziati dal FSE nel periodo di programmazione 2007-2013.” 


