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Identificativo Atto n. 777

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

APPROVAZIONE DELL’”AVVISO A PRESENTARE PROGETTI DI MOBILITÀ DEL CAPITALE UMANO PER
IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI E DEGLI
IMPRENDITORI DELLE IMPRESE LOMBARDE”

IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO
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 e ss.mm.ii.;

•

il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pubblicato in G.U.C.E.
L 379 del 28.12.2006, relativo all’ applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e in particolare gli
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi
massimali) e 3 (controlli);

•

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;
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VISTI:
•

il Decreto Legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246”;

•

il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196, “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;

•

la Legge Regionale del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in
Lombardia” e ss.mm.ii.;

•

la Legge Regionale del 2 febbraio 2007, n. 1, “Strumenti di competitività
delle imprese e per il territorio della Lombardia”, con la quale Regione
Lombardia persegue la crescita competitiva del sistema produttivo
regionale e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie, supportando
il mercato e l’internazionalizzazione e prevedendo azioni a favore
dell’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale;

•

la Dcr n. IX/365 del 7 febbraio 2012 che approva il Piano di azione
regionale (PAR) 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate
di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo, che
prevede peraltro la possibilità per le persone occupate di usufruire di
percorsi personalizzati che potenzino l'accrescimento delle proprie
capacità e competenze, ossia quei percorsi di apprendimento continuo,
essenziali per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro attuale;

•

la Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e
l'occupazione”;
2

•

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

•

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 costi reali di operazioni FSE - POR Ob. 2 2007/2013 –
primo aggiornamento”

CONSIDERATO che il processo di globalizzazione e la crisi hanno portato le
imprese ad affrontare nuove sfide di competitività e innovazione per continuare
a presidiare i mercati internazionali;
DATO ATTO che i lavoratori e gli imprenditori lombardi sono chiamati ad ampliare
le proprie conoscenze e competenze per far fronte ai bisogni di crescita delle
proprie aziende, anche aprendosi ad altre esperienze e ad altri mercati a livello
internazionale;
RITENUTO opportuno favorire la crescita delle competenze tecnico-professionali e
manageriali dei lavoratori e delle lavoratrici e degli imprenditori e imprenditrici
delle imprese lombarde;
RITENUTO altresì che i percorsi di mobilità europea rappresentino un valido
strumento per promuovere efficacemente l’adattabilità dei lavoratori,
l’occupabilità, il mantenimento al lavoro e l’internazionalizzazione delle imprese;
RILEVATA la necessità di promuovere un intervento a sostegno del rafforzamento
del capitale umano delle imprese lombarde, nonchè dell’internazionalizzazione
e della competitività del sistema produttivo lombardo;
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RITENUTO di dare attuazione al suddetto intervento tramite lo strumento del
voucher aziendale, che consenta ai lavoratori/trici dipendenti subordinati e agli
imprenditori/trici (titolari o soci) delle imprese lombarde di partecipare ad
interventi formativi e di work experience personalizzati in un’impresa estera, al
fine di accrescere le proprie competenze tecnico-professionali e contribuire alla
crescita della competitività del sistema produttivo lombardo sui mercati
internazionali;
DATO ATTO che le risorse disponibili per l’intervento ammontano a complessivi €
5.000.000,00, a valere sul POR Ob. 2 FSE 2007-2013, Asse V – Transnazionalità e
interregionalità, Ob. Spec. m), Categoria di spesa 80, Cap. 2.3.0.2.237.7286;
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 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 ai sensi del Reg.
(CE) 659/1999;
RITENUTO pertanto di approvare l’ ”Avviso a presentare progetti di mobilità del
capitale umano per il rafforzamento delle competenze professionali dei
lavoratori e degli imprenditori delle imprese lombarde” e la modulistica
necessaria per l’attuazione delle fasi procedurali dell’avviso, come di seguito
elencata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•

Allegato 1 - “Avviso a presentare progetti di mobilità del capitale umano per
il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e degli
imprenditori delle imprese lombarde”
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•

Allegato 2 - “Domanda di finanziamento”;

•

Allegato 3 – “Scheda tecnica di progetto”;

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 IX°
Legislatura regionale;
DECRETA
1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
●

Allegato 1 - “Avviso a presentare progetti di mobilità del capitale umano
per il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e degli
imprenditori delle imprese lombarde”

●

Allegato 2 - “Domanda di finanziamento”;

●

Allegato 3 – “Scheda tecnica di progetto”;

2. di disporre che le risorse disponibili per l’intervento ammontano a complessivi
€ 5.000.000,00 a valere sul POR Ob. 2 FSE 2007-2013, Asse V - Transnazionalità e
interregionalità, Ob. Spec. m), Categoria di spesa 80, Cap. 2.3.0.2.237.7286;
3. di stabilire che l'avviso e il relativo finanziamento saranno attuati nel rispetto
del Regolamento (CE) n 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo
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all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore
ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet: www.lavoro.regione.lombardia.it

Il Dirigente della U.O. Lavoro
Francesco Foti
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