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Identificativo Atto n.   594

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELL'AVVISO "AZIONI DI RETE PER IL LAVORO". 



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:
− il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio  

2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
n.1784/1999;

− il  Regolamento  (CE)  n.1083/2006  del  Consiglio,  dell’11  luglio  2006,  recante 
disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;

− il  Regolamento  (CE)  n.1828/2006  della  Commissione  dell’8  dicembre  2006  che 
stabilisce  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.1083/2006  e  del 
Regolamento 1080/2006;

− il  Regolamento  (CE)  n.  396/2009  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  del  6 
maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale 
europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

− il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis»;

− il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) 
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.294 
del 17/12/2008, che definisce le norme di ammissibilità delle spese; 

− il  Programma  Operativo  Regionale  Ob.  2  -  FSE  2007-2013,  Regione  Lombardia, 
approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni;

− la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e 
successive modifiche e integrazioni;

− la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni;

− D.D.U.O. del 10/10/2012. n° 8976 “Approvazione del Manuale per la rendicontazione a 
costi reali di operazioni FSE – POR Ob. 2  2007 – 2013”;

RICHIAMATE inoltre:
− la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n.  21 “Misure a favore dei contratti  e degli  
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accordi sindacali di solidarietà”;
− la  Legge Regionale  19 febbraio  2014,  n.  11  “Impresa Lombardia:  per  la  libertà  di  

impresa, il lavoro e la competitività”;

CONSIDERATA la necessità, in coerenza con gli strumenti previsti delle Leggi Regionali 
soprarichiamate e al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e la riduzione 
dell’impatto  delle  crisi,  di  finanziare  interventi  finalizzati  all’accompagnamento  alla 
governance  territoriale  nell’affronto  di  situazioni  complesse,  che  richiedono  la 
collaborazione tra gli attori del territorio interessati alle politiche del lavoro, rafforzando la 
relazione fra pubblico e privato anche attraverso la partecipazione delle aziende al fine di  
gestire gli aspetti occupazionali di:
− situazioni di crisi o processi di transizione economica che comportano impatti negativi  

sull’occupazione;
− processi di inserimento lavorativo, a fronte di esigenze definite da parte di una o più  

imprese dello stesso settore, distretto o filiera;

RITENUTO,  quindi,  di  approvare il  nuovo Avviso “Azioni  di  Rete per  il  Lavoro”,  di  cui  
all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  e  i  relativi 
allegati costituiti dalla modulistica;

DATO  ATTO che le  imprese beneficiarie  dovranno sottoscrivere  una dichiarazione,  ai 
sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli  
ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni 
di cui all’art. 1 del Reg. (CE) medesimo; 

DATO ATTO inoltre che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro 
che  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato  o  non  depositato  in  un  conto 
bloccato  aiuti  che  lo  Stato  è  tenuto  a  recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di  
recupero adottata dalla Commissione europea;

VERIFICATO che le  risorse  per  il  finanziamento  dell’intervento  di  cui  al  citato  Avviso 
ammontano complessivamente a € 3.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse 
II,  Ob. Spec. d), Categoria di spesa 65, che trovano copertura alla competente U.P.B. 
2.3.0.2.237, cap. 7286 per l'esercizio in corso;
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Autorità Centrale di Coordinamento 
della Programmazione Comunitaria (ACCP);

VISTI
− la  l.r.  n.  20  del  07.07.2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  

organizzazione e personale”; 
− la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre 

disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”; 
− la 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; 

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

− la  d.g.r. del 13 giungo2014 n.1949, “IX Provvedimento Organizzativo 2014”;

VISTA la  l.r.  34/78  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  il  regolamento  di  
contabilità  e  la  legge regionale di  approvazione del  bilancio  di  previsione dell’anno in  
corso;

VISTE le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013; 

DECRETA

1. di  approvare  l’Avviso  “Azioni  di  Rete  per  il  Lavoro”,  di  cui  all’Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale  del  presente provvedimento,  e  i  relativi  allegati  costituiti  dalla 
modulistica;

2. di  prevedere  che  l'Avviso  di  cui  al  punto  precedente  è  attuato  nel  rispetto  del 
Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
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agli aiuti «de minimis»;
3. di disporre  che le risorse per il finanziamento dell’intervento di cui al citato Avviso 
ammontano complessivamente a € 3.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse 
II,  Ob. Spec. d), Categoria di spesa 65, che trovano copertura alla competente U.P.B. 
2.3.0.2.237, cap. 7286 per l'esercizio in corso;
4. di  rinviare  a  successivi  atti  dirigenziali  l’impegno  e  la  liquidazione  delle  risorse 
finanziarie sopraindicate;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito internet: http://www.dote.regione.lombardia.it.

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                       Giovanni Bocchieri
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