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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.u.o. 4 febbraio 2021 - n. 1129
Invito alla Presentazione di proposte formative per la 
costituzione del catalogo regionale di formazione continua 
2020-2021 – POR FSE 2014- 2020 – Terza e quarta finestra

LA DIRIGENTE DELLA U.O. 
MERCATO DEL LAVORO

Richiamate:

t�legge regionale del 28 settembre 2006, n.!22 «Il mercato del 
lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii..

t�legge regionale del 6 agosto 2007, n.!19 «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia» e ss.mm.ii..

t�legge regionale del 5 ottobre 2015, n.!30 «Qualità, innova-
zione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, for-
mazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 
sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato 
del lavoro»;

t�il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 
del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale e la conseguente 
d.g.r. del 6 marzo 2015, n. X/3251 di approvazione del POR 
Lombardia e ss.mm.ii.;

t�la d.g.r. del 23 gennaio 2015, n. X/3069 relativa alla presa 
d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regio-
nale – a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 
da parte della Commissione Europea con Decisione di Ese-
cuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale e 
relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 
2017 C (2017) 1311, Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 
3833 e Decisione del 30 aprile 2019 C (2019) 3048;

Vista la d.g.r. del 31 gennaio 2020 n. XI/2770 «Linee guida per 
l’attuazione degli interventi di Formazione continua - fase VI - 
POR FSE 2014- 2020 – ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE che 
prevede incentivi alle imprese finalizzati ad adeguare le compe-
tenze dei lavoratori attraverso interventi di formazione sulla base 
delle esigenze espresse dai datori di lavoro;

Atteso che la citata d.g.r. n. XI/2770/2020 prevede, in 
particolare;

t�l’assegnazione di voucher formativi rivolti alle aziende per 
l’acquisto di offerte formative a valere su un Catalogo ap-
provato da Regione Lombardia;

t�la predisposizione di un Catalogo regionale dell’offerta 
formativa di formazione continua, costituito dalle proposte 
presentate dai soggetti con iscrizione definitiva alle sezioni 
A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati per i 
servizi di istruzione e formazione professionale, dalle Univer-
sità lombarde e loro Consorzi e dalle Fondazioni ITS (Istituti 
di Istruzione Tecnica Superiore);

t�un’apposita sezione per le aree di intervento che rivestono 
carattere strategico per la competitività delle imprese e la 
promozione di specializzazioni tecnologiche più coerenti 
con il potenziale di innovazione e di sviluppo del territorio 
lombardo;

Atteso che la richiamata d.g.r. n. XI/2770/2020 individua il Ca-
talogo pubblico come strumento che deve rispondere in modo 
dinamico ai fabbisogni formativi delle imprese al fine di innalza-
re il livello delle competenze sia degli imprenditori che del perso-
nale dipendente per una crescita professionale ed essere com-
petitivi in un’economia globale in continua evoluzione;

Visto il d.d.u.o. del 2 marzo 2020 n.! 2735 «INVITO ALLA PRE-
SENTAZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DEL 
CATALOGO REGIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA 2020-2021 – 
POR FSE 2014-2020 - PRIMA FINESTRA»;

Atteso che con il richiamato invito:

t�sono stati definiti i criteri per la presentazione delle offerte 
formative; 

t�sono stati individuati, come soggetti ammessi alla presen-
tazione delle offerte formative, gli Operatori accreditati per i 
servizi di istruzione e formazione professionale - sezioni A o B 
dell’Albo regionale, le Università lombarde e loro Consorzi e 
le Fondazioni ITS (Istituti di Istruzione Tecnica Superiore;

t�si è stabilito che le proposte formative potranno essere 
presentate, tramite il sistema informativo SIUF (Sistema Infor-
mativo Unitario della Formazione), all’indirizzo web: https://
www.formazione.servizirl.it;

Vista altresì la d.g.r. del 15 aprile 2020 n. XI/3042 «Interventi di 
Formazione continua fase VI - misure a sostegno delle aziende 
in occasione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19«, 
con la quale, si è consentito, in deroga alle disposizioni regionali 
e per la durata delle misure emanate per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, alla realiz-
zazione delle attività didattiche in modalità a distanza FAD o E 
– learning da parte di enti accreditati alla formazione;

Visto l’Avviso «Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’attua-
zione di misure di Formazione Continua – Fase VI - POR FSE 2014-
2020 - Asse Prioritario I – Occupazione» (di seguito Avviso) appro-
vato il 27 maggio 2020 con d.d.u.o. n.!6251, 

Visto inoltre il d.d.u.o. del 28 luglio!2020!n.!9101 con il quale 
si è provveduto, in particolare, ad aprire una seconda finestra 
per la presentazione di proposte formative per la costituzione 
del catalogo regionale della formazione continua 2020-2021, a 
partire dal 4 agosto!2020!e fino alle 29 ottobre 2020;

Rilevata la necessità di pervenire:

t�ad un aggiornamento del Catalogo regionale, come pre-
visto dalla d.g.r. 2770/2020 e consentire agli Operatore di 
presentare nuove offerte formative che rispondono al fabbi-
sogno delle imprese;

t�alla progressiva definizione di criteri di contingentamento 
delle offerte formative per ciascun Operatore che parteci-
pa al Catalogo regionale di Formazione Continua 2020-
2021; 

Ritenuto:

t�di riaprire la terza e quarta finestra per la presentazione di 
proposte formative per la costituzione del Catalogo regio-
nale della formazione continua 2020-2021, secondo le mo-
dalità descritte nell’allegato A), parte integrante e sostan-
ziale del presenta atto;

t�di fare salve tutte le disposizioni contenute nel dduo del 2 
marzo 2020 n.!2735;

Vista la legge regionale 7 luglio!2008!n.!20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione del personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura;

DECRETA
1. di riaprire la terza e quarta finestra per la presentazione di 

proposte formative per la costituzione del Catalogo regionale 
della formazione continua 2020-2021, secondo le modalità de-
scritte nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presen-
ta atto;

2. di fare salve tutte le disposizioni contenute nel d.d.u.o. del 2 
marzo 2020 n.!2735;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e 
dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL), nonché sul portale istituzionale di Regione Lombardia - 
www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul portale www.fse.
regione.lombardia.it.

La dirigente
Paola Angela Antonicelli
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