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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

DATI DI SINTESI

� RISORSE DISPONIBILI: €€ 1515..000000..000000 FSE

� AVVISO A SPORTELLO CON 33 FINESTREFINESTRE TEMPORALITEMPORALI DA € 5.000.000

� DESTINATARI: lavoratorilavoratori e titolarititolari didi impreseimprese lombarde

� TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIABILI:
�� ProgettiProgetti aziendaliaziendali –– interaziendaliinteraziendali (65% risorse )
�� ProgettiProgetti aziendaliaziendali –– interaziendaliinteraziendali destinatidestinati allealle zonezone terremotateterremotate ((5% risorse)
�� ProgettiProgetti didi reterete (30% risorse)�� ProgettiProgetti didi reterete (30% risorse)

� ATTUATORI:
�� EntiEnti didi formazioneformazione iscrittiiscritti allealle sezsez.. AA oo BB dell’Albodell’Albo RegionaleRegionale deglidegli OperatoriOperatori AccreditatiAccreditati
�� UniversitàUniversità ee loroloro consorziconsorzi

� REGIME AIUTI DI STATO: RegReg 800800//20082008 -- AiutiAiuti allaalla formazioneformazione

� PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BURLBURL DELDEL 66 MARZOMARZO 20132013
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

IMPRESE TARGET PER TIPOLOGIA DI PROGETTO

Progetti aziendali e Progetti interaziendali:

� imprese singole o liberamente aggregate, di qualunque dimensione

Progetti di rete :

� gruppi di imprese che abbiano sottoscritto un ““contrattocontratto didi reterete”” ai sensi

dell’art. 3 “Distretti produttivi e reti di imprese” del D.L. n. 5/2009 e s.m.i., con

piena efficacia alla data di apertura della finestra di candidatura

� gruppi di imprese che siano parte di un distrettodistretto deldel commerciocommercio� gruppi di imprese che siano parte di un distrettodistretto deldel commerciocommercio

� gruppi di imprese appartenenti ad unouno deidei sistemisistemi produttiviproduttivi individuatiindividuati perper

l’Azionel’Azione DAFNEDAFNE

� gruppi di imprese che risultino soggettisoggetti attuatoriattuatori deidei ClusterCluster tecnologicitecnologici

regionaliregionali

� aziende aventi sede legale od operativa nel territorioterritorio regionaleregionale

� aziende /gruppi di imprese che abbiano sottoscritto un’Intesaun’Intesa tratra lele PartiParti SocialiSociali
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

DESTINATARI  DEGLI INTERVENTI – 1/2

Risorse umane delle imprese private di qualunque dimensione, con unità produttive localizzate nel

territorio della regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

a) “LAVORATORI” così definiti:

�� lavoratricilavoratrici ee lavoratorilavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a

tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), intermittente

o ripartito

�� apprendistiapprendisti (per la sola formazione aggiuntiva a quella prevista nel PFI)

�� collaboratoricollaboratori aa progettoprogetto, (di cui al Titolo VII – capo I del D.Lgs. 10.9.2003 n 276 e s.m.i.)

�� sociesocie--lavoratricilavoratrici ee socisoci--lavoratorilavoratori didi cooperativecooperative�� sociesocie--lavoratricilavoratrici ee socisoci--lavoratorilavoratori didi cooperativecooperative

b) “IMPRENDITORI” così definiti:

�� titolarititolari ee socisoci di imprese con sede operativa in Lombardia

� nel solo in caso di impresa familiare, collaboratoricollaboratori oo coadiuvanticoadiuvanti dell’imprenditore che

prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti

entro il terzo grado, affini entro il secondo)

�� coadiuvanticoadiuvanti delledelle impreseimprese commercialicommerciali ed i soci lavoratori di imprese compresi gli artigianiartigiani
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

DESTINATARI  DEGLI INTERVENTI – 2/2

Sono esclusi dal presente Avviso:

� lavoratrici e lavoratori dipendentidipendenti dada amministrazioniamministrazioni pubblichepubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del

Dlgs 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche”;

� gli agentiagenti ee ii rappresentantirappresentanti di commercio;

� i liberiliberi professionistiprofessionisti , che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata;

� i lavoratori con contrattocontratto didi somministrazionesomministrazione, ai sensi Titolo III -Capo I - Somministrazione di

lavoro del DLgs n. 276/2003 e ss.mm.ii.;

� gli amministratoriamministratori ee ii consigliericonsiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano

riconducibili ad una delle tipologie indicate alle tipologie lavoratori e imprenditori;

� i dipendenti e i collaboratori didi associazioniassociazioni didi rappresentanzarappresentanza deidei datoridatori didi lavorolavoro ee deidei
lavoratorilavoratori.
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

SOGGETTI ATTUATORI

La presentazione e l’attuazione dei progetti deve essere affidata ad uno dei seguenti soggetti:

�� entienti didi formazioneformazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, con

numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura

�� universitàuniversità lombardelombarde ee loroloro consorziconsorzi

Non sono ammesse ATS tra operatori

Ogni soggetto attuatore può presentare per l’insiemel’insieme delledelle suesue sedisedi accreditateaccreditate,, più progetti, fino

ad un totale di finanziamento richiesto pari aa €€ 200200..000000,,0000 aa finestrafinestra
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI – 1/2

Importo massimo di finanziamento del singolo progetto: 
•• €€ 100.000,00 100.000,00 (indipendentemente dalla tipologia) 

Articolazione in una o più azioni formative in una o più azioni formative 
• Durata azione formativa: da 8 a 64 ore

Numero massimo di partecipanti per azione: 
• 10 (con possibilità di  inserire fino a 4 uditori  non finanziabili e  senza possibilità di subentro • 10 (con possibilità di  inserire fino a 4 uditori  non finanziabili e  senza possibilità di subentro 

ai titolari)

Vincoli di partecipazione: 

� ogni azienda può partecipare ad un solo progetto per finestra

� ogni partecipante può fruire al massimo di due azioni formative

� i titolari di imprese possono complessivamente fruire al massimo del 30% delle attività del 
progetto
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI – 2/2

Progettazione di qualità

� osservanza degli standard formativi definiti dalle “Indicazioni regionali per l’offerta formativa

relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione,

abilitante e regolamentata.” (Allegato A del DDUO n. 12453 del 20.12.2012) anche rispetto al

rilascio di Attestazioni di competenza

� diretto riferimento ad una o più delle competenze, ivi comprese quelle di base e trasversali,
contenute nel QRSP di Regione Lombardia (D.D.U.O. n 7105 del 29/07/2011 e ss.mm.ii.),

anche se all’interno di specifico profilo professionale

� competenze di base e trasversali previste nell’azione formativa solo in quanto funzionali alla

formazione complessivaformazione complessiva

� non ammissibilità di attività FAD

Immediata cantierabilità:

� identificazione delle imprese e del numero di partecipanti per azione in fase di presentazione

del progetto

� identificazione dei singoli partecipanti ad avvio delle azioni con possibilità di avvio anche in

presenza di ritiri

� non ammissibilità di variazioni alla progettazione
� avvio entro 30 giorni e attuazione dell’intero progetto entro 180 giorni dall’avvio
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

MODALITÀ DI CALCOLO DEL FINANZIAMENTO 

A costi standard: € 17,35 per ora formazione allievo

Numero massimo allievi finanziabili:  10  (con possibilità di 4 uditori non finanziabili)

Numero ore ammissibili per azione:  minimo 8 – massimo 64 ore

Costo del personale in formazione:  utilizzabile ai soli fini del finanziamento privatoCosto del personale in formazione:  utilizzabile ai soli fini del finanziamento privato

Quote di finanziamento pubblico e privato: 

applicazione delle intensità di aiuto previste dal Reg CE 800/2008
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

3 finestre di candidature con la seguente tempistica:

Apertura Finestra di 

candidatura
Chiusura finestra Risorse dello sportello

29 aprile 2013 29 maggio 2013 5 milioni di €

16 settembre 2013 16 ottobre 2013 5 milioni di €

16 dicembre 2013 15 gennaio 2014 5 milioni di €
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Ripartizione delle risorse per sportello:

� € 3.250.000 per progetti aziendali – interaziendali (65%)

� € 250.000 riserva destinata alle zone terremotate (5%)

� € 1.500.000 per progetti di rete/distretto (30%)

la prevista chiusura della finestra potrà essere anticipata in caso di esaurimento

delle risorse rese disponibili



OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI – 1/2

� L’azienda singola o associata concorda con le parti sociali i contenuti del progetto

(obiettivi, azioni, etc.) e individua il soggetto attuatore a cui affidare la

presentazione del progetto

� di concerto vengono analizzati i fabbisogni formativi e sulla base degli

elementi contenuti nella “scheda progetto esecutivo” (all. 3) vengono

progettate le singole azioni (corsi di formazione), in particolare identificando:

� le competenze di riferimento contenute nel QRSP

� la durata totale in ore, contenuti e articolazione

� il numero dei partecipanti, suddivisi per azienda di appartenenza e tipologia

(“lavoratori” e “imprenditori”)(“lavoratori” e “imprenditori”)

� Si provvede alla sottoscrizione dell’intesa con le Parti Sociali

� Per ogni azione progettata il soggetto attuatore crea un percorso formativo

nell’apposita sezione “offerta“offerta formativa”formativa” di GEFO, all’interno della specifica offerta

denominata “percorsi di formazione continua”

� Ogni aziendaazienda, eventualmente con il supporto del soggetto attuatore, provvede alla

registrazione in GEFO con unun proprioproprio profiloprofilo o provvede all’aggiornamento del

profilo già presente
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI – 2/2

� Successivamente all’apertura dello sportello, il soggetto attuatore provvede on-line

alla compilazione della domanda, secondo lo schema di cui all’All. 2 dell’Avviso, che

sarà sottoscritta digitalmente

� il soggetto attuatore provvede inoltre all’inserimento dei dati e delle informazioni

richieste, corrispondenti ai contenuti della “scheda progetto esecutivo” (all. 3)

� Alla domanda saranno allegate le scansioni dei seguenti documenti:� Alla domanda saranno allegate le scansioni dei seguenti documenti:

� Intesa tra le parti sociali

� dichiarazione di ogni singola impresa partecipante al progetto (redatta secondo

lo schema All. 5) di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione

del Reg. 800/2008 e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente

a seguito di una precedente decisione delle Commissione

� Per i soli progetti di rete: lettera d’intenti redatta secondo le indicazioni di cui al

punto 12 dell’Avviso
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E CONFORMITÀ DEI PROGETTI
(AVVISO - punto 13)

� La presentazione dei progetti èè limitatalimitata dal sistema GEFO fino a concorrenza degli

importi previsti per tipologia di progetto per ogni finestra

� Sulle domande presentate viene effettuata la verifica dei requisitirequisiti didi ammissibilitàammissibilità
dei progetti

� Quindi si procede alla verificaverifica didi conformitàconformità delledelle singolesingole azioniazioni (osservanza agli

standard formativi di cui alle Indicazioni Regionali, coerenza con la descrizione dei

fabbisogni formativi, chiarezza espositiva degli obiettivi e del percorso formativo)fabbisogni formativi, chiarezza espositiva degli obiettivi e del percorso formativo)

� Vengono ammesse a finanziamento lele singolesingole azioniazioni, con eventuale riduzione del

totale del progetto per l’importo delle azioni non ammesse

� Il processo di verifica e di approvazione si conclude, didi norma,norma, entroentro ii 3030 giornigiorni
successivi alla chiusura della finestra.

Gli importi di ogni finestra eventualmente non assegnati saranno destinati ad una

quarta finestra finale.

13



OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

AVVIO E ATTUAZIONE DEI PROGETTI  – 1/3

� l’avvio dei progetti finanziati deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di

approvazione, con l’avvio di almeno una delle azioni previste; per avvio dell’azione si

intende l’avvio del percorso formativo sul sistema informativo GEFO

� tutte le attività formative delle azioni in cui si articola il progetto devono essere

inderogabilmente realizzate entro i 180 giorni successivi alla data di avvio.

� le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del

finanziamento.finanziamento.

� la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione

delle attività.

� al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il

mese di agosto.
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

AVVIO E ATTUAZIONE DEI PROGETTI  – 2/3

� I soggetto attuatore con l’avvio del l’azione (percorso formativo) comunica il

calendario delle giornate formative e l’elenco nominativo del personale

partecipante

� Nell’individuazione del personale partecipante dovrà essere strettamente rispettato
quanto indicato nel progetto approvato, rispetto alle aziende coinvolte nell’azione,

al numero e alla tipologia (“lavoratori” e “imprenditori”) del rispettivo personale

partecipante (è ammissibile, inserire nominativi di “lavoratori” in sostituzione di

“imprenditori” della medesima azienda che risultino impossibilitati a partecipare)

� Successivamente all’avvio del percorso formativo non potrà essere effettuata
alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati

� In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la

partecipazione alle attività ad “uditori”, fino ad un massimo di 4, indicandone i

nominativi. Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere ad aziende coinvolte nel

progetto (anche se non previste nella specifica azione)
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

AVVIO E ATTUAZIONE DEI PROGETTI  – 3/3

� Il riconoscimento dei costi del singolo partecipante avviene “a processo”, in base al

numero di ore effettivamente frequentate.

� Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o
superiore al 25% delle ore di formazione previste dall’azione formativa.

� Non sono ammesse e conseguentemente non sono riconosciute in sede di
rendicontazione variazioni rispetto ai contenuti del progetto approvato, con

specifico riferimento ai seguenti elementi:

� articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte

del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altredel mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre

azioni o la duplicazione di una o più di esse

� tipologia e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo

presentato nell’ambito della specifica “offerta formativa”

� aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei

rispettivi partecipanti

� Sarà in ogni caso possibile avviare l’azione con un numero di partecipanti inferiore a

quello indicato nel progetto approvato
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ

� A conclusioneconclusione didi azioniazioni paripari adad almenoalmeno ilil 5050%% deldel volumevolume previstoprevisto daldal progettoprogetto:

� domanda di liquidazione per un importo non superiore al 50% del

finanziamento ammesso con presentazione di rendicontazione delle singole

azioni svolte.

� A conclusioneconclusione deldel progettoprogetto:� A conclusioneconclusione deldel progettoprogetto:

� domanda di liquidazione con presentazione della rendicontazione finale.
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

RENDICONTAZIONE

� Il soggetto attuatore, contestualmente alla domanda di liquidazione intermedia e

successivamente, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, dovrà provvedere alla

redazione ed all’invio tramite sistema informativo GEFO a Regione Lombardia della

rendicontazione

� la rendicontazionerendicontazione finalefinale dovrà essere accompagnata da una relazione sull’attività

svolta, sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto attuatore; tale relazione

dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione

con gli obiettivi prefissati.con gli obiettivi prefissati.

� Inoltre dovranno essere prodotte:

�� perper ogniogni aziendaazienda per la quale è stata applicata un’intensità di aiuto superiore al 60%:

dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa rilasciata

dall’azienda stessa

�� perper ogniogni lavoratorelavoratore per il quale sia sta applicata l’intensità di aiuto in qualità di “lavoratore

svantaggiato”svantaggiato”, ai sensi dell’art. 2 del Reg. CE 800/2008: autocertificazione relativa

all’appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 18) del citato art. 2
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

� controlli in itinere finalizzati alla verifica della corretta gestione  e tenuta della 

documentazione didattica

� controlli finalizzati alla verifica della rendicontazione intermedia e/o finalecontrolli 
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OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

DG OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO:  AVVISO FORMAZIONE CONTINUA

Pubblicazione Avviso su BURL RISORSE   complessive 

15 € MILIONI su POR FSE

Regime di aiuto   Reg 800/2008

Ogni OPERATORE può
presentare  progetti 

max € 200.000

Apertura S.I. GEFO per
AVVISO OFFERTA FORMATIVA

PER OGNI FINESTRA

Risorse € 5.000.000

Apertura Finestra di 

candidatura

Chiusura finestra VALUTAZIONE

entro

29 Aprile 2013 29 Maggio 2013 Giugno 2013

16 Settembre 2013 16 Ottobre 2013 Novembre 2013 

Mar 2013

Apr 2013

max € 200.000

Importo finanziabile 

singolo progetto 

max € 100.000

16 Settembre 2013 16 Ottobre 2013 Novembre 2013 

16 Dicembre 2013 15 Gennaio 2014 Febbraio 2014

Tipologie «Progetti ammissibili»: 

Progetti Aziendali, Progetti Interaziendali  e Progetti di rete 

(contratto di rete, distretti commercio, distretti e metadistretti) 

Un solo progetto 

per impresa 

Ogni lavoratore o 

Imprenditore 

max 2 azioni 

formative

Rendicontazione 
30 gg conclusione attività

Attività azioni formative  da chiudere
INDEROGABILMENTE entro 180gg 

dall’avvio attività 

Set 2013

Dic 2013

Set 2014

Ott 2014

Dic 2014

Da richiesta liquidazione
60 gg liquidazione


