
DECRETO N.  622 Del   25/01/2021

Identificativo Atto n.   57

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

POR FSE 2014 - 2020: APPROVAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO AZIONI
DI RETE PER IL LAVORO DI CUI AL D.D.U.O. DEL 25/10/2018 N.15462 E SS.MM.II.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CRISI AZIENDALI

VISTI:

•      il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo 
europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 
coesione,  sul  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo rurale  e  sul  Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
•      il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;

 
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 17 dicembre 2014 C(2014) 
10098 finale;
 
VISTI:

•        la d.g.r. n.677 del 24/10/2018 “Determinazioni relative agli Avvisi Dote 
Unica Lavoro di cui al d.d.u.o n. 11834 del 23/12/2015 e ss.mm.ii; Azioni di 
Rete per il Lavoro di cui al d.d.s. del 13/06/2017 n. 6935 e ss.mm.ii - Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020” che dispone la riapertura dello sportello per la 
presentazione dei progetti di Azioni di Rete per il Lavoro di cui alla d.g.r. n. 
X/6686 del 09/06/2017 istitutiva della misura;
•        il d.d.u.o. n. 15462 del 25/10/2018 che dispone di riaprire lo sportello 
per la presentazione dei progetti di “Azione di Rete per il Lavoro” e pertanto 
approva il dispositivo dell’avviso “Azioni di rete per il Lavoro” aggiornando 
quanto disposto con il primo decreto attuativo d.d.s. 6935/2017;
•        i successivi decreti di modifica e integrazione, che prorogano i termini 
di apertura dello sportello e di conclusione delle attività progettuali, d.d.u.o. 
n.9142 del 24/06/2019, il d.d.s n. 3965 del 31/03/2020 e il d.d.s. n. 11265 Del 
25/09/2020;

 

VISTO il d.d.s. n. 3965 del 31/03/2020 e il d.d.s. n. 13359 del 05/11/2020 che alla luce 
delle misure restrittive vigenti  per contrastare l’emergenza sanitaria COVID-19 in 
corso,  autorizzano  lo  svolgimento  dei  servizi  previsti  dall’Avviso  in  modalità  a 
distanza e definiscono le indicazioni operative per la realizzazione e al tracciatura 
dei servizi;
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CONSIDERATO che il sopracitato Avviso prevede il finanziamento di progetti che 
affrontano situazioni connesse a crisi aziendali, prevedendo percorsi personalizzati 
tra quelli previsti nel Quadro Regionale degli Standard Minimi dei servizi al lavoro 
(d.d.u.o  n.  11053/2015  e  d.d.u.o.  n.  10753/2013),  volti  alla  riqualificazione 
professionale e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti;
 
VISTI il d.d.u.o. n.9142 del 24 giugno 2019 e il d.d.u.o. n.15183 del 23/10/2019 con i 
quali  si  dispone  di  incrementare  rispettivamente  di  €  1.900.000,00  e  di  € 
2.000.000,00 le risorse stanziate a valere sull’Avviso di cui al d.d.u.o. 15462/2019;
 
VISTI:

•      il  d.d.u.o.  n.10206  dell’11  luglio  2019  con  il  quale  si  dispone  la 
ricostituzione  del  nucleo  di  valutazione  regionale  per  la  verifica  di 
ammissibilità  e  conformità  dei  progetti  di  Azioni  di  Rete  –  programma 
operativo regionale FSE 2014-2020 - Asse I "Occupazione"- Azione 8.6.1 di cui 
al d.d.u.o. 15462 del 25 ottobre 2018;
•      il  d.d.u.o.  n.3415  del  16  marzo  2020  di  “Modifica  composizione  del 
nucleo di valutazione regionale per la verifica di ammissibilità e conformità 
dei progetti di azioni di rete - Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
- asse I "occupazione"- azione 8.6.1 di cui al d.d.u.o. 15462 del 25 ottobre 
2018”;
•      il  d.d.g.  8457  del  15/7/2020  “Nucleo  di  valutazione  regionale  per  la 
verifica  di  ammissibilità  e  conformità  dei  progetti  di  Azioni  di  Rete  - 
Programma  Operativo  Regionale  FSE  2014-2020  -  asse  I  "occupazione"- 
azione 8.6.1 di cui al d.d.u.o. 15462 del 25 ottobre 2018 -Proroga”;

 

CONSIDERATO che alla luce delle indicazioni restrittive in materia di contenimento 
e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19  non  è  stato  possibile 
svolgere  l’incontro  del  Nucleo  di  Valutazione  in  presenza  e  si  è  pertanto 
proceduto a effettuare l’incontro con modalità telematiche;
 
CONSIDERATO che:

•      il  Nucleo nella seduta del 12 gennaio 2021, come da verbale agli atti 
dell’ufficio competente, ha analizzato i progetti  di cui all'allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•      ha valutato i requisiti di ammissibilità dei progetti sulla base delle check 
list allegate al verbale;
•      ha valutato  positivamente i  progetti  pervenuto,  come da scheda di 
valutazione allegata al suddetto verbale;
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RITENUTO  di  fare  proprie  le  risultanze  del  Nucleo di  Valutazione e approvare  i 
progetti riportati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale al presente decreto, 
e assegnandovi il finanziamento richiesto in conformità al d.d.u.o. n. 15462 del 25 
ottobre 2018 e ss.mm.ii. per un ammontare di spesa complessivo di € 997.233,04;
 
PRESO ATTO che, in base alle previsioni dell’Avviso di cui al d.d.u.o. 15462/2018 e 
ss.mm.ii.:

•      i progetti approvati devono essere avviati entro 60 giorni dalla data di 
comunicazione di ammissione al finanziamento;
•      i  progetti  hanno una durata prevista pari  a circa 10 mesi,  in  quanto 
devono concludersi entro ottobre 2021, salvo proroghe;
•      gli operatori potranno richiedere più liquidazioni intermedie a partire dal 
raggiungimento del 30% della spesa sostenuta per l’erogazione dei servizi a 
processo previsti nel piano dei conti;
•      la rendicontazione finale deve essere presentata entro 90 giorni dalla 
conclusione formale del progetto (così come prorogata dal d.d.s. n. 11265 
del 25/09/2020);
•      l’erogazione del contributo da parte dei competenti  uffici  di Regione 
Lombardia  avviene  previa  verifica  dei  requisiti  di  pagabilità  rispetto  a 
quanto previsto dall’Avviso;

CONSIDERATO pertanto che:
•      l’articolazione dei progetti presentati prevede che le attività si svolgano 
nel corso del 2021 e si concludano entro ottobre 2021;
•     le  attività relative alla rendicontazione dei  progetti  avranno inizio e si 
concluderanno nel corso del 2021;
 

VERIFICATO il rispetto dei termini di adozione del provvedimento conformemente 
al succitato avviso pubblico “Azioni di rete per il lavoro”;
  
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 
del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b)  il  criterio  di  registrazione degli  incassi  e  dei  pagamenti,  che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
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RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio  in  cui  l’obbligazione  viene  a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
 
ATTESTATA,  da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021;
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di € 997.233,04, a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
decreto con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa 
esigibilità della obbligazione dei relativi esercizi di imputazione;
 
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 XI 
Legislatura regionale;
 
VERIFICATO che la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

 

DECRETA

1. di  fare  proprie  le  risultanze  del  Nucleo  di  valutazione  e  approvare  e 
ammettere a finanziamento i progetti di cui all'Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, presentati  a valere sull’Avviso “Azioni  di 
Rete per il Lavoro” approvato con d.d.s. 15462/2018 e ss.mm.ii.;

2. di  assumere  impegni  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nell’Allegato  A  al 
presente decreto nonché nella tabella seguente con imputazione ai capitoli 
e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione 
nei relativi esercizi di imputazione:
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

IAL  INNOVAZIONE  APPRENDIMENTO 
LAVORO  LOMBARDIA  SRL  IMPRESA 
SOCIALE

20885 15.03.104.10793 18.269,38 0,00 0,00

IAL  INNOVAZIONE  APPRENDIMENTO 
LAVORO  LOMBARDIA  SRL  IMPRESA 
SOCIALE

20885 15.03.104.10802 60.897,92 0,00 0,00

IAL  INNOVAZIONE  APPRENDIMENTO 
LAVORO  LOMBARDIA  SRL  IMPRESA 
SOCIALE

20885 15.03.104.10809 42.628,54 0,00 0,00

IAL  INNOVAZIONE  APPRENDIMENTO 
LAVORO  LOMBARDIA  SRL  IMPRESA 
SOCIALE

20885 15.03.104.10794 16.652,67 0,00 0,00

IAL  INNOVAZIONE  APPRENDIMENTO 
LAVORO  LOMBARDIA  SRL  IMPRESA 
SOCIALE

20885 15.03.104.10802 55.508,90 0,00 0,00

IAL  INNOVAZIONE  APPRENDIMENTO 
LAVORO  LOMBARDIA  SRL  IMPRESA 
SOCIALE

20885 15.03.104.10809 38.856,23 0,00 0,00

CE.SVI.P.  LOMBARDIA  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA

527047 15.03.104.10794 15.391,62 0,00 0,00

CE.SVI.P.  LOMBARDIA  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA

527047 15.03.104.10802 51.305,40 0,00 0,00

CE.SVI.P.  LOMBARDIA  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA

527047 15.03.104.10809 35.913,78 0,00 0,00

AGENZIA  METROPOLITANA  PER  LA 
FORMAZIONE  E  L'ORIENTAMENTO  E  IL 
LAVORO

952594 15.03.104.10795 28.719,30 0,00 0,00

AGENZIA  METROPOLITANA  PER  LA 
FORMAZIONE  E  L'ORIENTAMENTO  E  IL 
LAVORO

952594 15.03.104.10803 95.731,00 0,00 0,00

AGENZIA  METROPOLITANA  PER  LA 
FORMAZIONE  E  L'ORIENTAMENTO  E  IL 
LAVORO

952594 15.03.104.10810 67.011,70 0,00 0,00

CE.SVI.P.  LOMBARDIA  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA

527047 15.03.104.10794 70.551,99 0,00 0,00

CE.SVI.P.  LOMBARDIA  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA

527047 15.03.104.10802 235.173,30 0,00 0,00

CE.SVI.P.  LOMBARDIA  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA

527047 15.03.104.10809 164.621,31 0,00 0,00
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3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Cruscotto Lavoro e sul 
portale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 www.fse.regione.lombardia.it;

4. 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.

Il Dirigente

  CARLO  BIANCHESSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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