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Identificativo Atto n.   1225

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  AI  PROGETTI  RELATIVI  ALL'AVVISO  FORMAZIONE
CONTINUA-FASE III, DI CUI AL DDUO DEL 1 AGOSTO 2014, N. 7422.



IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO
 

VISTI:

•         il Regolamento (CE) n 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007/2013, come modificato e 
integrato dal reg (CE) n 396/09;

•         il Regolamento (CE) n 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007/2013, 
come modificato e integrato dal reg (CE) n 284/09;

•         il Regolamento (CE) n 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e del Regolamento (CE) n 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale;

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

•         la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)

•         la Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 ”Strategia per la parità tra donne e 
uomini 2010/2015”;

•         la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020  “Europa 2020 Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;

•         la Comunicazione della Commissione COM(2011) 681 “Strategia rinnovata dell’UE per il 
periodo 2011/14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”;

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

•         la L. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d’impresa;

•         il D.lgs del 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato  del  lavoro”,  di  cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;  

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

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

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

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

•         l’Avviso del M.I.U.R. per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di 
cui al Decreto Direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 e succ. modd. e int.;

•         il Programma Operativo Regionale della Lombardia (P.O.R.) Ob 2 FSE 2007/2013 (Dec C 
5465 del 6 novembre 2007);

•         la L.r. del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

•         la L.r. del 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”;

•         la  D.C.R. del  7  febbraio 2012 -  n.  IX/365 “Piano di azione regionale  2011/2015 per la 
programmazione  delle  politiche  integrate  di  istruzione,  formazione  e  lavoro  e  del  sistema 
universitario lombardo”;

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

•         il  D.D.U.O. del  30 luglio 2008,  n.  8486 “Adozione del  quadro regionale  degli  standard 
professionali della Regione Lombardia”;

•         il D.D.U.O. del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relativamente 
allo  svolgimento  delle  attività  formative  dei  soggetti  accreditati  al  sistema  di  istruzione  e 
formazione professionale della Regione Lombardia”;

•         il  D.D.U.O. del  22 luglio  2010,  n.  7285 “Procedure relative  al  rilascio  degli  attestati  di 
competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a 
standard regionali”;

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

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

•         il D.D.U.O. del 26 luglio 2012, n. 6759 “Aggiornamento del Quadro regionale degli standard 
professionali  della Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili,  nuove competenze 
libere, indicatori di competenza e livelli EQF”;
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•         il D.D.U.O. del 10 ottobre 2012 n 8976 “Approvazione del manuale di rendicontazione a 
costi reali di operazioni FSE - POR Ob 2 2007/2013 – Primo aggiornamento”;

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

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

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

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

 

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

 

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

 

VISTO il D.D.U.O. del 7 ottobre 2014, n. 9199 con il quale è stato rideterminato al 21 novembre  
2014 –  ore  17,  il  termine  di  chiusura  della  finestra  di  presentazione  dei  progetti  destinati  agli 
Accordi di competitività e dei progetti attuativi dell’Avviso Comune Expo Lavoro, di cui paragrafo 
11 del citato D.d.u.o. n. 7422/2014; 

 

RILEVATO che  il  paragrafo  12  dell’avviso  stabilisce  che,  a  chiusura  della  finestra  di 
finanziamento, i progetti presentati dai soggetti attuatori sono sottoposti a verifica di ammissibilità e 
conformità, da parte di un nucleo di valutazione regionale appositamente costituito;
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DATO ATTO che con D.D.U.O.  del 23 ottobre 2014, n. 9840 sono stati nominati i componenti del 
nucleo  di  valutazione  regionale  per  la  verifica  di  ammissibilità  e  conformità  dei  progetti  di 
formazione continua, di cui al D.d.u.o. n. 7422/2014; 

 

CONSIDERATO che il nucleo di valutazione:

•     ha svolto la propria attività esaminando i  requisiti  di ammissibilità  e conformità dei n. 651 
progetti pervenuti sul sistema informativo GEFO e delle relative azioni, in conformità a quanto 
stabilito  dal  sopracitato  avviso,  come  risulta  dai  verbali  agli  atti  dell’Unità  Organizzativa 
Mercato del Lavoro;

•    ha escluso,  in quanto gli  enti  di  formazione accreditati  in Regione Lombardia  non possono 
partecipare come imprese che usufruiscono della formazione a valere sul bando in oggetto, le 
seguenti imprese/enti accreditati: 
ECO GREEN S.R.L.

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS

FONDAZIONE EXODUS ONLUS

MWH S.P.A.

PROJECT GROUP S.R.L.

C.A.S.T. ALIMENTI S.R.L.

SILPA S.R.L.

ENTE MORALE PROVINCIA LOMBARDO VENETA DELL ORDINE OSPEDALIERO DI 
S.GIOVANNI DI DIO DETTO DEI FATEBENEFRATELLI 

•     ha escluso le seguenti imprese, in applicazione del paragrafo 4 dell’avviso e in particolare del 
punto “Ogni impresa può partecipare con il proprio personale alle attività di un solo progetto, 
indipendentemente dalla tipologia (aziendale,  interaziendale,  accordi di competitività o Expo 
lavoro), per la finestra di candidatura,  pena l’esclusione dell’impresa da tutte le candidature 
presentate”: 
ARTIGIANATO SERVIZI S.R.L.

COOP. SOCIALE LE RESIDENZE

ENTE MORALE PROVINCIA LOMBARDO VENETA DELL ORDINE OSPEDALIERO DI 
S.GIOVANNI DI DIO DETTO DEI FATEBENEFRATELLI

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL

SAINT GOBAIN PAMITALIA SPA

COMUNITA' FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
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MEDIAGROUP  ITALIA SRL

LINEA COM S.R.L. 

G.A. S.R.L.

G.ECO S.R.L, LINEA COM S.R.L

LA COCCINELLA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.-ONLUS 

ALCA DI ALOIA CARMELO

LINEA SERVIZI S.R.L.

UNICA SERVIZI SPA

PRESO ATTO che il sopracitato avviso stabilisce che:

•      l’avvio dei progetti ammessi e parzialmente ammessi al finanziamento deve avvenire entro 30 
giorni, successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(qui di seguito B.U.R.L.) del provvedimento di approvazione degli stessi;

•      che  tutte  le  attività  formative  delle  azioni  in  cui  si  articola  il  progetto  devono  essere 
inderogabilmente realizzate entro i 180 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL;

 

CONSIDERATO che causa esigenze tecniche e procedurali legate alla certificazione finale della 
spese  da  parte  della  Regione  Lombardia  alla  Commissione  Europea  e  alla  chiusura  della 
programmazione FSE 2007/2013, le attività formative afferenti  al  citato avviso dovranno essere 
completate entro il 30 giugno 2015;

 

VISTA  la  nota  prot.  E1.2014.0027292  del  31.01.2014  con  la  quale  l'Autorità  di  Gestione 
attribuisce,  tra  l’altro,  al  Dirigente  della  UO Mercato  del  Lavoro,  la  gestione  finanziaria  delle 
risorse  previste  dal  POR FSE 2007-2013 Ob.  2  iscritte  al  capitolo  di  bilancio  15.04.103.7286 
dell’esercizio finanziario in corso;

 

CONSIDERATO  che,  a  seguito  dell’imminente  chiusura  del  bilancio  regionale  corrente,  per 
ragioni  amministrative,  contabili e procedurali, non risulta possibile provvedere all’impegno delle 
somme  da  destinare  ai  beneficiari  dei  progetti  ammessi  e  parzialmente  ammessi  oggetto  del 
presente provvedimento;

 

RITENUTO di:

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

o   Allegato A)  n. 545 progetti ammessi a finanziamento – totale quota pubblica € 12.421.569,94 -;
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o   Allegato B) n. 67 progetti  ammessi  parzialmente a finanziamento – totale quota pubblica €  
2.141.746,12-; 

o   Allegato C) n. 79 progetti non ammessi a finanziamento;

•         di  stabilire  che  i  soggetti  attuatori  potranno  avviare  in  Gefo  i  progetti,  ammessi  e 
parzialmente  ammessi  al  finanziamento,  dal  16 dicembre  2014 al  15 gennaio  2015,  entro i 
termini indicati dall’avviso Formazione Continua fase III, indicato in premessa; 

•         di stabilire che, causa esigenze tecniche e procedurali legate alla certificazione finale della 
spese  da  parte  della  Regione  Lombardia  alla  Commissione  Europea  e  alla  chiusura  della 
programmazione FSE 2007/2013, le attività formative dovranno essere completate entro il 30 
giugno 2015; 

•         di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l’impegno  della  somma  di  complessivi  € 
14,563,316,06.- a favore dei beneficiari dei progetti ammessi e parzialmente ammessi, come da 
allegati A e B al presente provvedimento, con imputazione al capitolo di spesa 15.04.103.7286 
dell'esercizio finanziario 2015;

 

RITENUTO altresì:

•         di  precisare  che  gli  operatori  dovranno trasmettere  la  rendicontazione  finale  delle  spese 
nell’ambito dei  termini indicati dal citato avviso, e comunque non oltre il 30 luglio 2015; 

•         di far salve tutte le restanti disposizioni dell’avviso Formazione Continua-fase III, approvato 
con D.d.u.o. n. 7422/2014;

 

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

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

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

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

 

VISTA la  L.r.  n.  34/1978  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  il  regolamento  di 
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

 

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

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

o   Allegato  A)   n.  545  progetti  ammessi  a  finanziamento  –  totale  quota  pubblica  € 
12.421.569,94 -;

o   Allegato  B)  n.  67  progetti  ammessi  parzialmente  a  finanziamento  –  totale  quota 
pubblica € 2.141.746,12-; 

o   Allegato C) n. 79 progetti non ammessi a finanziamento; 

2.   di stabilire che i soggetti attuatori di cui all’avviso Formazione Continua fase III approvato con 
D.d.u.o. n. 7422/2014, potranno avviare in Gefo i progetti ammessi e parzialmente ammessi al 
finanziamento, dal 16 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015, entro i termini indicati dall’avviso 
stesso;  

3.   di stabilire che, causa esigenze tecniche e procedurali legate alla certificazione finale della spese 
da  parte  della  Regione  Lombardia  alla  Commissione  Europea  e  alla  chiusura  della 
programmazione FSE 2007/2013, le attività  formative,  di  cui al  punto precedente,  dovranno 
essere completate entro il 30 giugno 2015; 

4.   di precisare che i sopracitati soggetti attuatori   dovranno trasmettere la rendicontazione finale 
delle spese nell’ambito dei  termini indicati dal citato avviso, e comunque non oltre il 30 luglio 
2015; 

5.   di far salve tutte le restanti disposizioni dell’avviso Formazione Continua-fase III, approvato 
con D.d.u.o. n. 7422/2014;

6.   di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno della somma di complessivi € 14,563,316,06.- 
a favore dei beneficiari dei progetti ammessi e parzialmente ammessi, come da allegati A e B al 
presente  provvedimento,  con imputazione  al  capitolo  di  spesa  15.04.103.7286 dell'esercizio 
finanziario 2015;

7.  di  attestare  che,  contestualmente  alla  data  di  adozione  del  presente  atto,  si  provvede  alla 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013;

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

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