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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE,  AI  SENSI  DELLA  DGR  478/2013,  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
REALIZZAZIONE  DELL’INIZIATIVA  «LOMBARDIA PLUS»  A  SOSTEGNO  DELLO SVILUPPO
DELLE POLITICHE INTEGRATE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO PER IL BIENNIO
2014-2015



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA 
EDUCATIVO

RICHIAMATI:
− 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 (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;

VISTI:
− la  l.r.  28  settembre  2006,  n.  22  “Il  Mercato  del  Lavoro  in  Lombardia”  la  quale,  in 
attuazione  del  processo  di  riforma  strutturale  del  mercato  del  lavoro  avviato  a  livello 
nazionale,  ha  innovato  profondamente  il  mercato  del  lavoro  nel  territorio  lombardo, 
sostanziando  i  principi  di  libertà  di  scelta,  centralità  della  persona  e  valorizzazione  del 
capitale;
− la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della 
Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni, la quale delinea il sistema unitario 
di istruzione e formazione professionale, integrato con l’università e le politiche del lavoro, in 
un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e di forte integrazione con l’ambito 
territoriale e produttivo di riferimento;
− la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” 
con la quale Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del lavoro 
sostenendo,  in  particolare,  modelli  virtuosi  e  innovativi  finalizzati,  tra  l’altro,  a  favorire 
l’occupabilità  dei  giovani  anche  attraverso  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione 
dell’alternanza scuola-lavoro, attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e 
le imprese,  e adeguando l’offerta formativa pubblica ai  reali  bisogni  di  competenza dei 
sistemi produttivi locali;
− il  Programma  operativo  regionale  della  Lombardia  (POR.)  Ob.  2  FSE  2007-2013 
approvato  con  Decisione  della  Commissione  C/2007  n. 5465  del  6  novembre  2007  e,  in 
particolare, l’ASSE IV – Capitale Umano Obiettivo Specifico I) “Aumentare la partecipazione 
alle attività formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i  livelli  di  apprendimento e 
conoscenza”;
− il  d.d.u.o.  del  20  gennaio  2011  n.  344  «Approvazione  del  Vademecum  per 
l’ammissibilità della spesa al FSE POR 2007/2013»;
− il d.d.u.o del 10 ottobre 2012 n. 8976 “Approvazione del Manuale di rendicontazione a 
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costi reali di operazioni FSE - POR ob. 2 2007/2013 – primo aggiornamento”;

VISTO,  inoltre, il  Programma Regionale di  Sviluppo (PRS)  della X legislatura, approvato con 
D.C.R.  n.  X/78  del  09/07/2013,  che  evidenzia,  tra  i  criteri  guida  dell’azione  di  Governo 
regionale,  l’investimento  sull’educazione  dei  giovani  e  la  creazione  di  sinergie  e 
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori strategici di  
crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività e inclusività del sistema socio-
economico lombardo, anche promuovendo nuovi  modelli  caratterizzati  da una più stretta 
relazione tra istituzioni scolastiche e formative e mondo del lavoro;

RICHIAMATA la DGR n. 478 del 25 luglio 2013 che ha approvato i criteri per la realizzazione 
dell’iniziativa «Lombardia Plus» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, 
formazione  e  lavoro  per  il  biennio  2014-2015  –  (POR  FSE  2007/13),  attraverso  le  seguenti 
specifiche azioni:
− azioni rivolte ai giovani a rischio di esclusione scolastica e socio-lavorativa
− azioni di formazione non ricomprese nel repertorio di IeFP (d.d.g. n. 7317 del 10 agosto 
2012  e  successivo  aggiornamento),  degli  ITS  e  degli  IFTS,  finalizzate  ad  una  maggiore 
integrazione e rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo
− azioni formative per l’occupabilità di soggetti invalidi psichici, fisici e sensoriali
e che ha demandato a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la 
sua attuazione e in particolare l’emanazione di  apposito avviso pubblico per  la selezione 
delle candidature;

DATO ATTO che gli operatori agiscono nell'ambito di un regime concessorio sottoscritto con 
Regione Lombardia finalizzato all’erogazione di servizi di formazione e pertanto svolgono una 
mission pubblica per nome e per conto di Regione Lombardia;

RITENUTO, pertanto necessario procedere, nel rispetto dei criteri approvati con la richiamata 
deliberazione di  Giunta regionale n.  478/2013 e nei  limiti  dello stanziamento stabilito dalla 
stessa,  all’approvazione  dell’Avviso  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  «Lombardia  Plus»  a 
sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro per il biennio 
2014-2015, Allegato A, e della modulistica per la presentazione della domanda di accesso ai 
contributi, Allegato A1 “Domanda” e Allegato A2 “Proposta progettuale” e “Descrizione del 
progetto”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che le risorse disponibili  per  il  presente Avviso ammontano a complessivi  Euro 
6.000.000,00 a valere sulle risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 - Asse IV “Capitale Umano” –  
Obiettivo Specifico I) “Aumentare la partecipazione alle attività formative lungo tutto l’arco 
della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza” – Categoria di Spesa 73, che 
trovano copertura sul capitolo di bilancio 7286 Missione 15, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio 
Pluriennale 2014/2015;

DATO ATTO,  inoltre,  che in data 19/07/2013 si  è  chiusa positivamente la procedura scritta 
ACCP  relativa  all'iniziativa  "Lombardia  Plus"  (POR  FSE)  e  che  in  data  13/09/2013  è  stata 

2



effettuata l’informativa inviando copia dell'avviso e dei relativi allegati  ai membri dell'Autorità 
stessa;

VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione 
e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di  approvare l’Avviso per  la realizzazione dell’iniziativa «Lombardia Plus»  a sostegno 
dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro per il biennio 
2014-2015, Allegato A e la modulistica per la presentazione della domanda di accesso 
ai  contributi,  Allegato  A1  “Domanda”  e  Allegato  A2  “Proposta  progettuale”  e 
“Descrizione  del  progetto”,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

2. di  disporre  che le risorse  disponibili  per  le  tipologie di  intervento  previste  nel  citato 
avviso ammontano a complessivi Euro 6.000.000,00 a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 
Ob. 2 2007-2013 - Asse IV “Capitale Umano” – Obiettivo Specifico I) “Aumentare la 
partecipazione alle attività formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di  
apprendimento e conoscenza” – Categoria di  Spesa 73, che trovano copertura sul 
capitolo di bilancio 1.15.4.7286 del Bilancio Pluriennale 2014/2015;

3. di  demandare a successivi  provvedimenti  del  competente Dirigente della Direzione 
Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro,  l’approvazione  della  graduatoria  dei 
progetti, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento e il relativo contributo 
assegnato, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Avviso, l’elenco delle domande 
ammesse  e  non  finanziate  e  l’elenco  delle  domande  non  ammesse,  nonché  i 
conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web di  
Regione  Lombardia  -  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro 
http://www.lavoro.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
           Alessandro Corno 
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