DECRETO N. 11701

Del 04/08/2022

Identificativo Atto n. 1139

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER ESPERIENZE FORMATIVE E AZIONI DI SUPPORTO
ALL'ESTERO PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)
E ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS) PER IL BIENNIO 2021-2023,
ADOTTATO CON DECRETO N. 15402 DEL 15/11/2021 - APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA PRESENTATA E FINANZIATA PER L'ANNO FORMATIVO 2021/2022 A
VALERE SULLA LINEA B E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DELL'IMPORTO
PARI A EURO 2.000,00

L'atto si compone di 16 pagine
di cui 7 pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA
VISTE:
●

●

●

la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, che ha delineato 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 produttivo di riferimento;
la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il Mercato del Lavoro in Lombardia”, che 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, promuovendo in particolare la realizzazione di una rete
di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un’occupazione di
qualità, anche attraverso un efficace sostegno alla transizione nel mercato
del lavoro e all’investimento nel capitale umano;
la L.R. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità innovazione e internazionalizzazione nei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle
ll.rr.19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del
lavoro”, che ha integrato la richiamata L.R. 19/2007, sostenendo i progetti di
mobilità internazionale degli studenti come strumento di qualificazione
formativa e professionale finalizzata ad un migliore inserimento lavorativo;

RICHIAMATE:
● la DGR n. XI/5298 del 27 settembre 2021, con la quale la Giunta regionale
ha approvato i criteri per la presentazione di progetti nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione Tecnica Superiore
(IFTS/ITS) e di azioni a supporto per il biennio 2021-2023, ai fini
dell’acquisizione del parere della commissione consiliare competente ai
sensi dell’articolo 8 bis della L.R. 19/2007;
● il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare “Attività
produttive, istruzione, formazione e occupazione” nella seduta del 30
settembre 2021 (Parere n. 111, fascicolo n. 218/XI.1.2.5.4.157 del 30
settembre 2021);
● la DGR XI/5343 del 4 ottobre 2021 “Esperienze formative e azioni di supporto
all’estero per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e
Istruzione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) – Biennio 2021-2023”, pubblicata sul
BURL – Serie Ordinaria n. 40 dell’8 ottobre 2021, con la quale la Giunta
regionale ha approvato i criteri per la presentazione di progetti nei percorsi
di IeFP/IFTS/ITS e di azioni a supporto per il biennio 2021-2023, promuovendo
la realizzazione di specifici interventi di mobilità internazionale articolati in
due linee di azioni:
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➢

➢

Linea di azione A – progetti estero: finalizzata al sostegno di progetti
formativi all’estero per gli studenti frequentanti un percorso di IeFP, IFTS e
ITS;
Linea di azione B – azioni a supporto dei progetti estero: finalizzata al
supporto della mobilità internazionale degli studenti attraverso il rimborso
di missioni e iniziative degli Enti del sistema IeFP/IFTS/ITS volte al
consolidamento e alla costruzione di reti di collaborazione e di scambio
con enti di formazione, scuole professionali, imprese, organizzazioni di
rappresentanza del sistema produttivo e altri stakeholder del sistema di
formazione professionale, anche nel quadro delle relazioni internazionali
istituzionali di Regione Lombardia. Le missioni e le iniziative potranno
quindi collocarsi nell’ambito di missioni istituzionali all’estero, progetti
europei o internazionali, protocolli istituzionali già siglati o da siglare
oppure reti di lavoro;

ATTESO che la Giunta regionale con la sopra richiamata DGR 5343/2021 ha
stabilito:
● lo stanziamento delle risorse, pari complessivamente a € 2.400.000,00,
appostate sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, ai capitoli 7820, 7821,
7905, 8276, 8277, 8278 e 8279, così ripartite:
➢ € 1.200.000,00 per l'Anno Formativo 2021/2022, sull'esercizio 2022 del
bilancio regionale;
➢ € 1.200.000,00 per l'Anno Formativo 2022/2023, sull'esercizio 2023 del
bilancio regionale;
● i massimali di spesa riconoscibili per ciascuna Linea di intervento, come di
seguito riportati:
➢ € 120.000,00 per Anno Formativo e per Ente nella Linea A;
➢ € 10.000,00, di cui fino a € 1.500,00 per spese di materiale promozionale,
per Anno Formativo e per Ente nella Linea B;
VISTO l’Avviso Pubblico approvato con DDS n. 15402 del 15 novembre 2021 in
attuazione della citata DGR 5343/2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 46
del 19 novembre 2021 nonché sulla piattaforma informativa Bandi Online e
finalizzato alla presentazione di progetti di esperienze formative e azioni di
supporto all’estero per il biennio 2021-2023, prevedendo in particolare l’apertura
della finestra di presentazione delle domande riferite all’Anno Formativo 2021/2022
dal 19 novembre 2021 al 31 luglio 2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse,
e la modalità di valutazione “a sportello” in ordine cronologico di presentazione;
TENUTO CONTO che il sopra richiamato Avviso, in coerenza con quanto già
disposto dalla DGR 5343/2021, ha stabilito:
● obiettivi e finalità dell’iniziativa, soggetti beneficiari e destinatari degli
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●

●
●

●

●

●

●

●

interventi, spese ammissibili e importo massimo del contributo riconoscibile
per ogni studente partecipante e per Ente;
la modalità di presentazione delle domande, nello specifico attraverso la
piattaforma informativa Bandi Online, e i tempi di presentazione delle stesse,
in particolare per l’Anno Formativo 2021/2022 ha fissato il periodo compreso
tra le ore 12 del 19/11/2021 e le ore 18:00 del 31/07/2022;
le modalità di svolgimento dell'istruttoria delle domande presentate e di
concessione delle agevolazioni;
che la procedura è valutativa a sportello, tale per cui le domande sono
valutate in ordine cronologico di presentazione a condizione che rispettino i
requisiti minimi di ammissibilità, e che l'assegnazione dei contributi è
subordinata alla disponibilità delle risorse;
che “l’istruttoria di ammissibilità delle domande è effettuata dal
competente Ufficio della Direzione Generale Formazione e Lavoro entro 60
giorni dalla presentazione della relativa domanda”;
che “entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il
Responsabile di Procedimento adotta con proprio provvedimento l’elenco
dei progetti (di cui alla Linea A) e delle azioni a supporto (di cui alla Linea B)
approvati, indicando l’importo del contributo pubblico concesso. L'esito
dell'istruttoria è reso noto tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale di
Regione Lombardia e sul la piattaforma informativa Bandi Online”;
che “in caso di ammissione a finanziamento ed entro il termine di 15 giorni
dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione, il soggetto
richiedente beneficiario deve formalmente comunicare l’accettazione del
contributo assegnato […]”;
che “La rendicontazione è a costi reali. Il contributo è erogato dietro
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate. Attraverso la piattaforma informativa Bandi Online ed entro 60
giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali, il soggetto
richiedente beneficiario dell’agevolazione è tenuto a trasmettere la
seguente documentazione debitamente sottoscritta […]”;
che “il contributo è liquidato ai soggetti ammessi a finanziamento in
un’unica soluzione ed entro 90 giorni dalla presentazione della
rendicontazione, che attesta l’effettiva realizzazione dei progetti e/o delle
azioni, di cui rispettivamente alle Linee A e B”;

DATO ATTO che con DDS 17302 del 13 dicembre 2021 e DDS 461 del 20 gennaio
2022 sono stati rispettivamente approvati il primo e il secondo gruppo di proposte
progettuali pervenute a valere sulle Linee A e B, ammettendo complessivamente
a finanziamento 34 progetti, tali da esaurire la dotazione di € 1.200.000,00
assegnata all’Anno Formativo 2021/2022;
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DATO ATTO altresì che:
● in considerazione del forte interesse manifestato dal sistema di IeFP e IFTS/ITS
nei confronti della misura relativa alla mobilità internazionale degli studenti e
alla luce anche del contesto di perdurante incertezza legato all’emergenza
sanitaria, con DDS 18991 del 29 dicembre 2021 è stato attivato un
overbooking, consentendo di ampliare la finestra di presentazione delle
domande fino alla concorrenza massima di un ulteriore 10% rispetto alla
dotazione stanziata per l’Anno Formativo 2021/2022, ovvero € 120.000,00, nel
rispetto dei massimali stabiliti dall’Avviso pubblico per quanto attiene alle
Linee A e B;
● con il citato DDS 18991/2021 è stato stabilito di inserire le proposte in
overbooking in una lista di riserva da esaminare e sottoporre ad istruttoria
solo in presenza di disponibilità finanziaria derivante da un eventuale
rifinanziamento da parte della Giunta regionale o a seguito di decadenza,
revoca o rinuncia da parte dei soggetti beneficiari ammessi a
finanziamento, non acquisendo le domande alcuna garanzia di
finanziamento né sussistendo obblighi di finanziamento in capo a Regione
Lombardia;
RICHIAMATE altresì:
● la DGR n. XI/5904 del 31 gennaio 2022, con la quale la Giunta regionale ha
approvato l'incremento, per un importo pari a € 700.000,00 e limitatamente
all'Anno Formativo 2021/2022, delle risorse stanziate dalla DGR 5343/2021, ai
fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai
sensi dell'articolo 8 bis della L.R. 19/2007;
● il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare “Attività
produttive, istruzione, formazione e occupazione” nella seduta del 10
febbraio 2022 (Parere n. 124, fascicolo 2018/XI 2.4.3.122 del 10 febbraio
2022), trasmesso con nota prot. CRL.2022.0005413 dell'11 febbraio 2022;
● la DGR n. XI/5971 del 14 febbraio 2022 “Esperienze formative all’estero e
relative azioni di supporto per il sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) di cui alla d.g.r.
XI/5343 del 4 ottobre 2021 - Incremento delle risorse per l’anno formativo
2021/2022”, pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria del 16 febbraio 2022, con
la quale la Giunta regionale ha approvato di incrementare, per un importo
pari a € 700.000,00 e limitatamente all’Anno Formativo 2021/2022, le risorse
stanziate dalla DGR 5343/2021, confermando i medesimi criteri per la
presentazione di progetti nei percorsi formativi all'estero di IeFP/IFTS/ITS e
delle relative azioni a supporto, approvati con la citata DGR 5343/2021
(Allegato A) e dettagliati nell’Avviso pubblico di cui al citato DDS
15402/2021, e stabilendo che le risorse relative al rifinanziamento sono a
valere sui capitoli 7820, 7821, 7905, 8276, 8277, 8278 e 8279 del bilancio
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●

regionale 2022;
il DDS 1761 del 16 febbraio 2022, con il quale è stata disposta la riapertura
della finestra di presentazione delle proposte progettuali per l’Anno
Formativo 2021/2022 a partire dal 22 febbraio 2022 e fino all'esaurimento
della dotazione finanziaria, in attuazione della citata DGR 5971/2022;

CONSIDERATO che in seguito alla riapertura della finestra di presentazione dei
progetti si è provveduto con:
● DDS 3577 del 17 marzo 2022 all'approvazione di un terzo gruppo di 18
proposte progettuali, di cui 4 in overbooking, assumendo contestualmente
un impegno di spesa per complessivi € 390.784,70;
● DDS 6344 del 10 maggio 2022 all’approvazione di un quarto gruppo di 6
proposte progettuali a valere sulla Linea A, assumendo anche l’impegno di
spesa per complessivi € 40.500,00;
● DDS 8892 del 21 giugno 2022 è stata approvata una proposta progettuale a
valere sulla Linea A, per un importo pari ad € 2.500,00, assumendo anche il
relativo impegno;
DATO ATTO che il 27 luglio 2022 prot. E1.2022.0289096, risulta essere stato
presentato un progetto di esperienza all'estero da parte della “Fondazione
Mazzini” a valere sulla Linea B per un importo pari a € 2.000,00, i cui dettagli sono
riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che l'istruttoria della suddetta proposta ha riscontrato il possesso da
parte dell’Ente dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, nonché la
conformità ai criteri fissati dallo stesso Avviso pubblico;
ATTESO pertanto che dalla data di apertura dell’Avviso (19 novembre 2021) e fino
alla data di emanazione del presente provvedimento sono state presentate
complessivamente 60 proposte progettuali per un ammontare di contributo
pubblico richiesto pari a € 1.635.784,70, come meglio specificato nell'Allegato 2
(Riepilogativo ordine cronologico), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO:
● di procedere all’approvazione e al finanziamento della proposta presentata
dalla “Fondazione Mazzini” entro il limite della dotazione stanziata e a valere
sull’anno formativo 2021/2022, per un importo di contributo pubblico pari a €
2.000,00, come indicato all’Allegato 3, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
● di impegnare € 2.000,00 a valere sul capitolo 7905 dell’esercizio finanziario
2022 a favore del soggetto beneficiario “Fondazione Mazzini”;
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PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, in particolare del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che prescrive:
● 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);
● il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziata, 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 della dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui
esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2022, alle indicazioni contenute nel
richiamato principio della competenza finanziaria potenziata;
DATO ATTO che:
● il presente provvedimento è adottato nei termini del procedimento previsto
dal citato Avviso pubblico, ovvero entro 90 giorni dalla presentazione delle
domande;
● gli
atti gestionali di liquidazione delle risorse saranno adottati
successivamente nei termini e con le modalità previste dall’Avviso pubblico;
VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
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);
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E81B21006920002;
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RICHIAMATI:
● la Legge Regionale 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità;
● la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 –
2024”;
● la DGR n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 “Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, - Piano di
alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2021 – Piano
di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e
delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio
regionale e degli enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla dgr
5440/2021”;
● il Decreto del Segretario Generale 19043 del 30 dicembre 2021 “Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024”;
VISTI la Legge Regionale 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i Provvedimenti Organizzativi dell’XI Legislatura;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate
1. di dare atto che alla data di adozione del presente provvedimento è stato
presentato dalla “Fondazione Mazzini” un progetto di “azioni di supporto
all'estero” a valere sulla Linea B e per l’Anno Formativo 2021/2022, secondo
le regole fissate dall'Avviso adottato con DDS 15402/2021 e a seguito della
riapertura dei termini legata all’incremento della dotazione finanziaria
stabilito con DGR 5971/2022, indicato nell'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la proposta progettuale di cui al punto 1 e quelle già
approvate e ammesse a finanziamento con DDS 17302 del 13 dicembre
2021, DDS 461 del 20 gennaio 2022, DDS 3577 del 17 marzo 2022, DDS 6344
del 10 maggio 2022 e DDS 8892 del 21 giugno 2022 sono riepilogate in ordine
cronologico di presentazione nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di approvare e finanziare la proposta progettuale di cui al punto 1 per
l’Anno Formativo 2021/2022 secondo l'importo indicato nell’Allegato 3, che
costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per € 2.000,00;
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4. di assumere l'impegno per € 2.000,00 a favore del soggetto beneficiario
indicato nella tabella seguente, con imputazione al capitolo e all'esercizio
ivi indicato, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nel relativo
esercizio di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice Capitolo

FONDAZIONE MAZZINI

22982

Anno
2022

4.02.104.7905 2.000,00

Anno
2023

Anno
2024

0,00

0,00

5. di dare atto che l'atto gestionale di liquidazione delle risorse di cui al punto 4
sarà adottato successivamente nei termini e con le modalità previste dal
citato Avviso;
6. 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;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sulla piattaforma informativa Bandi
Online (www.bandi.regione.lombardia.it), nonché la trasmissione del
provvedimento all'istituzione formativa interessata a mezzo posta elettronica
ordinaria.

LA DIRIGENTE
VALERIA MARZIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

8

