6

Anno L – N. 31 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione:
p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Martedì 04 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
SOMMARIO
A) CONSIGLIO REGIONALE
Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/818
Ordine del giorno concernente la verifica delle linee guida in materia di erogazione e di pagamento dei servizi di assistenza
educativa ai comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

3

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/819
Ordine del giorno concernente gli interventi strutturali di valorizzazione e messa in sicurezza del Parco Idroscalo

.

.

.

3

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/820
Ordine del giorno concernente il sostegno a progetti sperimentali innovativi per soggetti adulti affetti da disturbi dello spettro autistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

4

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/821
Ordine del giorno concernente l’incremento delle risorse e la riconversione posti letto non assegnati nei nuclei alzheimer .

.

.

4

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/822
Ordine del giorno concernente le misure rivolte alle giovani generazioni per la creazione di nuove conoscenze e competenze in materia ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

5

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/823
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di fondi regionali finalizzato alla promozione e all’insediamento di negozi e
punti vendita di prodotti sfusi e alla spina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

6

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/824
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di fondi regionali finalizzato al ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici occorsi fra il 25 luglio e il 13 agosto 2019 in molte province lombarde e per l’incremento dei fondi regionali da
destinare a eventuali prossimi eventi simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

6

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/825
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di fondi regionali finalizzato al finanziamento di un nuovo bando «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità» a valere sul «Fondo aree verdi», come istituito ai sensi della
l.r. 12/2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

7

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/826
Ordine del giorno concernente il bando «Rinnova autovetture» per i privati cittadini per la sostituzione di veicoli inquinanti
circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

8

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/827
Ordine del giorno concernente la rimborsabilità della diagnosi preimpianto all’interno del DRG regionale per la procreazione medicalmente assistita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

9

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2019 - n. XI/828
Ordine del giorno concernente le iniziative per la piena attuazione in tutto il territorio lombardo dei servizi di riduzione del
danno e di gestione delle tossicodipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. 10

.
.

.
.

. 12
. 13

Delibera Giunta regionale 31 gennaio 2020 - n. XI/2761
«Invito ai comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica» – Proroga dei termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. 15

Delibera Giunta regionale 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. 16

Delibera Giunta regionale 31 gennaio 2020 - n. XI/2779
«Tocatì – Programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali». Sostegno alla candidatura nel registro
delle buone pratiche di salvaguardia istituito dalla Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. 53

.

.

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 88 del 31 gennaio 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2756 al n. 2794) . . . .
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2795 al n. 2798) .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

– 16 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 6 - Martedì 04 febbraio 2020
D.g.r. 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
LA GIUNTA REGIONALE
Visti i regolamenti dell’Unione europea:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale
Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, e ssmmii;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3
(aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi
generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt. da 1 a 12 e in particolare
art. 31 – Aiuti alla Formazione);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per
la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE)
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE)
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Vista la normativa nazionale:
legge n. 68/1999 «norme per il diritto al lavoro dei disabili» e ss.mm.ii apportate dal d.lgs. 151/2015, che prevede in
particolare la promozione dell’istituzione di un responsabile
dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti
di predisposizione di progetti personalizzati per le persone
con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità;
legge n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea»;
legge n. 81 del 22 maggio 2017 «Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato»;
decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018
n. 22 «Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020»;
Vista la normativa regionale:
legge regionale del 4 agosto 2003, n, 13 «Promozione all’ac-

cesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;
legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del
lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione
ed 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»;
Richiamati:
la d.g.r. del 23 gennaio 2015, n. X/3069 relativa alla presa
d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale – a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020
da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione 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 ;
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. X/3251 del 6 marzo 2015 di approvazione del POR
Lombardia e ss.mm.ii.;
la d.g.r. del 16 gennaio 2015, n. X/3017 «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi
regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
Richiamati altresì:
I «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma approvati dal Comitato di Sorveglianza approvati nella seduta
del 12 maggio 2015 e ss.mm.ii.;
Il d.d.g. del 16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020.
Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)»
e ss.mm.ii.;
Considerato che il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020,«Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione», nell’ambito dell’Asse 1 l’azione 8.6.1,
ha previsto:
incentivi alle imprese e ai lavoratori finalizzati a innovare
l’organizzazione attraverso la flessibilità aziendale, il welfare
aziendale e la partecipazione dei lavoratori ai processi di
riqualificazione»;
il sostegno allo sviluppo di servizi al lavoro e formativi per
la riqualificazione dei lavoratori in imprese impegnate ad
adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura
(d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018) che sostiene e promuove:
misure per un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo,
attraverso interventi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppati secondo modalità che garantiscono semplificazione delle procedure, controllo e valutazione dell’efficacia;
servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, con l’obiettivo
di qualificare e rafforzare i servizi della rete degli operatori
accreditati e dei servizi per l’impiego per aumentarne l’efficacia in termini di maggiore occupabilità e occupazione;
la formazione professionale, con l’obiettivo di assicurare
un’adeguata formazione a lavoratori e imprese, da un lato,
e promuovere un’organica transizione dei giovani al mercato del lavoro;
il rilancio della sinergia con i Fondi interprofessionali, in modo da assicurare il valore aggiunto degli interventi regionali;
Considerato che, alla luce delle profonde trasformazioni in
atto, la formazione continua costituisce la prima leva per poter
aggiornare gli imprenditori, i loro lavoratori e i liberi professionisti
alle competenze richieste dai nuovi modelli organizzativi e imprenditoriali. Si intende pertanto favorire l’accesso da parte delle imprese lombarde ad un’offerta formativa qualificata, rivolta:
a favorire l’adattabilità e l’occupabilità dei lavoratori nel
mercato del lavoro;
ad accrescere la competitività delle imprese in un’economia moderna e in continua evoluzione;
incentivare gli investimenti del mondo imprenditoriale nelle
aree strategiche per la competitività delle imprese e la loro
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specializzazione tecnologica;
Rilevato che la legge regionale 30/2015 ha introdotto, con
l’art. 17 quinquies della l.r. 22/2006, misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili
in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smart working), la
formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l’innovazione organizzativa e delle relazioni industriali, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori nell’ambito della contrattazione;
Visti i provvedimenti con cui la Giunta regionale, al fine di innalzare i livelli di produttività e di benessere organizzativo e al
contempo di evitare situazioni di emarginazione, ha approvato
indirizzi tesi a promuovere iniziative di sostegno del lavoro flessibile e iniziative volte a mantenere elevati livelli di attività dei lavoratori che si trovano in situazioni di svantaggio a seguito di disabilità o riduzione di alcune capacità funzionali, in particolare:
la d.g.r. del 24 aprile 2015 n. X/3453, con cui sono state promosse azioni sperimentali di disability management che
coinvolgono aziende e reti territoriali, finalizzate a definire
le competenze e le funzioni di questa nuova figura professionale;
la d.g.r. del 11 aprile 2016 n. X/5010, «Linee guida per la
promozione di misure per lo smart-working, per l’incremento della produttività del lavoro e per la promozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro – attuazione
dell’art-17 quinquies della l.r. 22/2006» e successive modifiche degli indirizzi di cui alle d.g.r. 7761/2018, 7818/2018
la d.g.r. del 16 dicembre 2019 n. XI/2632 «POR FSE 2014 –
2020 - Asse I Occupazione - azioni a sostegno dello smart
working in Regione Lombardia – definizione dei criteri di programmazione e risorse – aggiornamento» con la quale si è
provveduto ad aggiornare gli indirizzi stabiliti con le richiamate linee guida , definendo ulteriori criteri di destinazione
della spesa;
Atteso che tali indirizzi sono già in fase di attuazione per l’ambito della disabilità, anche attraverso azioni di sistema finalizzate
a promuovere la rete globale dei servizi, si rende ora necessario
promuovere la diffusione nelle aziende lombarde dei profili professionali del Disability manager e del Diversity manager;
Richiamata la Legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29
«Lombardia è Ricerca e Innovazione» che riconosce i Cluster
Tecnologici Lombardi come importanti interlocutori e attori del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione e ne prevede
un coinvolgimento nell’attuazione delle proprie politiche;
Vista la d.g.r. dell’11 luglio 2014 n. 2146 Seduta del 11 luglio 2014 con la quale si individuano nell’ambito della «Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e
l’innovazione» (per brevità, S3) i Cluster Tecnologici Lombardi
(Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti per la vita, Smart
communities, Mobilità, Chimica verde, Energia ambiente edilizia,
Fabbrica intelligente);
Preso atto dell’accordo di Partenariato tra Stato Italiano e
Unione Europea di adottato in data 29 ottobre 2014, con decisione C(2014) 8021 e ss.mm.ii., il quale definisce i contenuti
strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della
strategia Aree Interne, definite quali «aree oggi particolarmente
fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel
tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con
politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello
dell’adeguatezza dei servizi alle comunità»;
Considerato che il citato Accordo di Partenariato definisce
la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo
sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE),
sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Atteso che, il 17 gennaio 2020, si è conclusa la fase di confronto con le parti sociali in sede di Sottocommissione Ammortizzatori Sociali;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra considerato:
di individuare le aree strategiche della formazione continua
negli ambiti di seguito elencati:
− Internazionalizzazione delle imprese;
− Sostenibilità ambientale;

− Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies
della l.r. n. 30/2015)
− Cluster tecnologici lombardi «S3» multifondo («Strategia
regionale di specializzazione intelligente per la ricerca
e l’innovazione») nell’ambito delle politiche comunitarie
di coesione del FESR;
− Turismo, eventi e territorio;
− Competitività delle imprese;
di sostenere la Valorizzazione dei Fabbisogni emergenti
delle aree «interne» (Alta Valtellina, Valchiavenna, Oltrepò
Pavese, Alto Lago di Como) che costituirà ambito di riserva
finanziaria nei dispositivi di attuazione;
di rinviare a successivi atti attuativi l’individuazione e l’introduzione di nuovi ambiti strategici di intervento, sulla base di
ulteriori proposte emergenti durante la fase di attuazione, in
coerenza con le priorità della programmazione regionale e
a seguito di valutazione con le Parti sociali in sede di Sottocommissione Ammortizzatori sociali;
Visti gli esiti di attuazione delle fasi pregresse di formazione
continua, nonché le evidenze emerse dall’attività del Valutatore
Indipendente del POR FSE;
Ravvisata l’esigenza di superare l’impostazione metodologica delle fasi IV e V prevedendo, per la fase VI della formazione
continua:
la predisposizione di un Catalogo qualificato dell’Offerta
Formativa rivolta al fabbisogno delle aziende in tutti i settori
e profili professionali con evidenza degli ambiti strategici;
l’assegnazione di voucher formativi rivolti alle aziende per
l’acquisto di offerte formative a valere su detto catalogo;
Visti altresì:
il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 «Approvazione
delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a
percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
il d.d.u.o. del 23 dicembre 2015, n. 11809 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato
«Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di
certificazione delle competenze»;
Ritenuto pertanto:
di approvare le «Linee guida per l’attuazione degli interventi
di Formazione continua – 2020-2021» di cui all’allegato A,
nonché l’allegato A1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
di stanziare, per l’attuazione della presente deliberazione,
risorse pari a Euro 26.500.000,00, di cui:
− Euro 26.000.000,00 a valere sull’Asse 1 -Azione 8.6.1. –
POR FSE 2014-2020;
− Euro 500.000,00 per la formazione relativa al disability
manager a valere sul fondo regionale disabili di cui alla
l.r. 13/2003;
− di stabilire che per l’annualità 2020 la dotazione finanziaria è di complessivi Euro 13.500.000,00 di cui:
Euro 6.500.000,00 destinati prioritariamente alla realizzazione di offerte formative presentate nell’ambito
delle aree strategiche;
Euro 500.000,00 destinati per la valorizzazione dei
fabbisogni emergenti delle «aree interne»;
di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale Istruzione Formazione e Lavoro l’attuazione della
presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;
Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale come
segue:
Euro 26.000.000, a valere sull’Asse 1 -Azione 8.6.1. – POR FSE
2014-2020, capitoli 10793, 10794, 10801, 10802, 10808, 10809,
degli esercizi finanziari 2020-2021 e meglio specificati al
punto 5 «dotazione finanziaria dell’allegato A;
Euro 500.000,00 a valere sul fondo regionale disabili di cui
alla l.r. 13/2013, capitoli di bilancio regionale, 8427 per Euro
350.000,00 e 8487 per Euro 150.000,00 dell’esercizio finanziario 2020;
Ritenuto di stabilire che la concessione delle agevolazioni
finanziarie della presente misura avverrà sulla base della scel-
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ta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei
beneficiari dell’aiuto e non modificabile in corso di attuazione
della misura nel rispetto:
del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione),
2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
o del Reg. (UE) n. 651/2014 artt. da 1 a 12 e in particolare
art. 31 par. 1,2,3 e 4 con intensità di aiuto pari al 50% (Regolamento di Esenzione);
Precisato che:
in caso di agevolazione in «de minimis» (Reg (UE)1407/2013),
l’agevolazione stessa non è concessa:
− ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE)
1407/2013;
− qualora, ai sensi dell’art. 3 par. 7 del del Reg. (UE)
1407/2013, la concessione di nuovi aiuti «de minimis»
comporti il superamento dei massimali previsti all’art. 3
par. 2 del suddetto regolamento;
in caso di agevolazione in esenzione (Reg (UE) 651/2014
l’agevolazione stessa non è concessa:
− ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. da 2 a 5 del Reg (UE)
651/2014;
− alle imprese che si trovano, dalle risultanze della dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in difficoltà secondo
la definizione di cui all’art. 2.18 del Reg (UE) 651/2014;
− alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto 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 Regolamento (UE) n. 2015/1589;
Precisato altresì che, indipendentemente dal regime di aiuto
applicato, l’agevolazione stessa non è concessa:
alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio
regionale;
alle imprese che si trovano, dalle risultanze della dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in stato di fallimento, di
liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente
Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una
dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli
ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività
rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
in caso di esenzione, attesti di non essere impresa in stato
di difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2.18 del Reg
(UE) 651/2014;
Ritenuto pertanto:
di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art.
11 del Reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, , relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, utilizzando l’apposita applicazione informatica
della Commissione (SANI2), ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito
web della Commissione;
di dare attuazione agli aiuti in regime di esenzione di cui al
presente atto solo a seguito della conclusione favorevole
della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;
Dato atto altresì che:
la concessione dei finanziamenti è subordinata alla inter-

rogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla
registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della l. 24 dicembre 2012, n. 234
e s.m.i e dalle disposizioni attuative («Regolamento» del
M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto
2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel
Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;
la U.O. Mercato del Lavoro provvede agli obblighi ex d.m.
11572017;
Acquisito nella seduta del 17 dicembre 2019, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all’Allegato C) della
d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;
Acquisito il parere del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta in data 18 dicembre 2019;
Preso atto del parere favorevole dell’Autorità di Gestione POR
FSE 2014-2020, di cui alla nota prot. nr. E1.2020.0035378 del 28
gennaio 2020 nel quale si rileva l’opportunità di ammettere le
spese relative all’iniziativa in oggetto a partire dalla data di presentazione della modifica del POR FSE 2014-2020, con la quale
si provvederà a integrare le tipologie dei beneficiari dell’Azione
8.6.1.;
Viste:
la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
la legge regionale 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;
Visti gli articoli 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;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le «Linee guida per l’attuazione e l’avvio di
misure di Formazione continua – fase VI» di cui all’allegato A,
nonché l’allegato A1, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di stanziare, per l’attuazione della presente deliberazione,
risorse pari a Euro 26.500.000,00, di cui:
− Euro 26.000.000,00 a valere sull’Asse 1 -Azione 8.6.1. –
POR FSE 2014-2020;
− Euro 500.000,00 per la formazione relativa al disability
manager a valere sul fondo regionale disabili di cui alla
l.r. 13/2003;
3. di stabilire che per l’annualità 2020 la dotazione finanziaria
è di complessivi Euro 13.500.000,00 di cui:
− Euro 6.500.000,00 da destinare prioritariamente alla realizzazione di offerte formative presentate nell’ambito delle
aree strategiche:
− Euro 500.000,00 da destinare per la valorizzazione dei fabbisogni emergenti delle «aree interne»;
4. di stabilire che l’erogazione dei contributi erogati nell’ambito degli interventi di Formazione Continua di cui alla presente
DGR avverrà sulla base del regime di aiuto scelto dal beneficiario dell’agevolazione in fase di richiesta di finanziamento e non
modificabile in corso di attuazione della misura, nel rispetto:
− del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione),
2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
− del Reg. (UE) n. 651/2014 artt. da 1 a 12 e in particolare art.
31 par. 1,2,3 e 4 con intensità di aiuto pari al 50% (Regolamento di Esenzione);
5. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art.
11 del Reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel
modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, utilizzando l’apposita applicazione informatica della Commissione
(SANI2), ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea e sul sito web della Commissione;
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6. di dare attuazione agli aiuti in regime di esenzione di cui al
presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della
procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi
dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;
7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale Istruzione Formazione e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it Sezione Bandi, nonché sul portale www.fse.regione.lombardia.it;
9. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini
———

———
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Allegato A

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
2020-2021
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE
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1. Verso un nuovo modello di Formazione continua
Le misure di formazione continua attuate per il tramite della progettualità degli
operatori hanno finora costituito la risposta di Regione Lombardia alle esigenze delle
imprese del territorio, favorendo l’accesso ad interventi formativi di rafforzamento
delle competenze e di riqualificazione professionale dei lavoratori.
La necessità di rispondere in modo sempre più efficace alle sfide dell’innovazione
del contesto economico-produttivo e all’esigenza di una maggiore rapidità
nell’accesso agli interventi ha portato all’elaborazione di un nuovo modello, basato
sull’erogazione di voucher formativi aziendali per la fruizione di corsi di formazione
selezionabili a catalogo.
La nuova misura si pone pertanto, come obiettivo, quello di favorire lo sviluppo del
capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure
professionali e tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo
lombardo, ponendo tuttavia prioritaria attenzione a quegli interventi che rivestono
carattere strategico per la competitività delle imprese e l’occupabilità dei
lavoratori.
Importante sarà il ruolo degli operatori nell’intercettare il fabbisogno delle imprese,
creando offerte formative che rispondono ad un mercato dinamico e in evoluzione.
Tale obiettivo si traduce:
nella costituzione, da parte di Regione Lombardia, di un catalogo di offerte
formative su proposta degli operatori, continuamente aggiornato, che
risponde in modo dinamico ai fabbisogni di competenze necessari alle
imprese, e individua, al suo interno, le aree strategiche per l’innovazione
organizzativa, tecnologica o di processo;
nel continuo monitoraggio, da attuarsi anche in raccordo con i Fondi paritetici,
delle attività di formazione che riguardano tali aree strategiche, al fine di
promuovere una maggiore integrazione sistemica dell’offerta di formazione
continua sul territorio lombardo.

2. Soggetti coinvolti
2.1. Destinatari della formazione
Lo strumento è destinato a:
lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso
una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione
Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:
lavoratori 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);
soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli
utili);
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nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, i
collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo
continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti
entro il terzo grado, affini entro il secondo);
coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività
commerciale e di imprese in forme societarie, individuate dagli
imprenditori, compresi gli artigiani;
titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in
Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in
Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma
associata.
Sono esclusi da questa misura i lavoratori:
con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

2.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda
I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l’erogazione di voucher
formativi aziendali sono rappresentati dalle imprese, aventi unità produttiva/sede
operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti
categorie:
Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;
Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo
soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai
registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro
Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica,
aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle
persone giuridiche;
Cooperative;
Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa
associazione.
Non sono ammessi a presentare domanda di contributo per l’erogazione di
voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011,
n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
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Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sez. A o B dell’Albo
regionale degli operatori accreditati, Università lombarde e loro consorzi,
Fondazioni ITS.

2.3. Soggetti ammessi a presentare l’offerta formativa
La presentazione delle offerte formative costituenti il Catalogo è riservata a:
Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati
per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di
iscrizione alla data di presentazione dell’offerta;
Università lombarde e loro consorzi;
Fondazioni ITS.

3.

Caratteristiche del nuovo modello attuativo

Il modello organizzativo del nuovo intervento attuativo prevede che ogni soggetto
ammesso a presentare domanda (di cui al par. 2.2) possa scegliere, da un catalogo
definito di interventi formativi, quelli maggiormente in linea con le proprie esigenze
formative.
A livello attuativo saranno previste quindi due distinte fasi: la prima di approvazione
di un Catalogo regionale dell’offerta formativa presentata dai soggetti di cui al par.
2.3 e la seconda di richiesta di voucher formativi da parte delle imprese, come di
seguito descritto.

3.1. Approvazione di un Catalogo regionale dell’offerta formativa
Il Catalogo regionale dell’offerta formativa di formazione continua è pubblico ed è
costituito dall’elenco dettagliato delle proposte formative presentate dai soggetti
di cui al par. 2.3 a seguito di Avviso pubblico e approvate da Regione Lombardia
ad esito di istruttoria formale basata sulla coerenza con il Quadro Regionale degli
Standard Professionali della Lombardia (QRSP).
La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri
differenziati per EQF in uscita:
Livello alto Livello medio Livello basso -

EQF 6 - 8:
EQF 4 - 5:
EQF 3:

40 ore minimo;
30 ore minimo;
16 ore minimo.

Nell’ambito del Catalogo, una apposita sezione è dedicata alla presentazione
offerte formative inerenti le aree che rivestono rilevanza strategica al fine
incrementare il vantaggio competitivo delle imprese e promuovono
specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione e
sviluppo del territorio lombardo. Tali aree sono di seguito identificate:
Internazionalizzazione delle imprese;
Sostenibilità ambientale;
Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015);

di
di
le
di
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Cluster tecnologici lombardi “S3” multifondo (strategie di ricerca e
innovazione per la “specializzazione intelligente” nell’ambito delle politiche
comunitarie di coesione FESR);
Turismo, eventi e territorio;
Competitività delle imprese;
Le offerte formative presentate nell’ambito delle aree di rilevanza strategica sopra
indicate dovranno essere contraddistinte da un livello EQF in uscita almeno pari 4,
ad eccezione dell’area “Benessere organizzativo aziendale” (art. 17 quinquies della
L.R. n. 30/2015) per cui il livello minimo previsto è pari a 3.
Non saranno finanziabili i corsi contraddistinti da:
Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del
D.Lgs 81/2008;
Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo
professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi
dell’art. 7 del DPR 137/2012);
Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o
abilitanti”;
Affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell’impresa
richiedente il contributo.
I provvedimenti attuativi stabiliscono le modalità di presentazione delle offerte
formative e le modalità di collaborazione tra il soggetto che presenta l’offerta
formativa e altri soggetti che concorrono alla relativa attuazione.
Il Catalogo ha validità biennale (2020 - 2021) e potrà essere integrato e aggiornato
nel corso di tale validità, secondo i tempi e le modalità operative stabilite dai
provvedimenti attuativi.

3.2. Voucher formativo aziendale a Catalogo
I voucher formativi aziendali consentono ai lavoratori di cui al par. 2.1 di partecipare
ai corsi di formazione approvati sul Catalogo. Il voucher viene richiesto dai soggetti
ammessi di cui al par. 2.2, con il dettaglio dell’anagrafica dei lavoratori per i quali si
richiede il contributo.
Il voucher ha un valore di € 2.000. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi
formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. Il costo
massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione
del livello di competenze da acquisire:
Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili
a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore;
Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili
a EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore;
Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili
a EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore.
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La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all’esaurimento delle
risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Regione
Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell’avvio del
percorso.
Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di Euro 50.000,00 spendibili su
base annua. I dispositivi attuativi potranno riparametrare l’importi massimo annuale
sulla base delle finestre temporali di pubblicazione degli stessi.
Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, di cui al par. 2.2, a seguito della
conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno
il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta
dall’impresa, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi.

4. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione
Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull’andamento dell’attuazione
del nuovo modello di intervento, con riferimento all’avanzamento finanziario e
procedurale dell’iniziativa e ai risultati raggiunti.
Nello specifico, Regione Lombardia:
-

-

-

durante tutta la fase di apertura del Catalogo dell’Offerta formativa, informa
le parti sociali in sede di Sottocommissione Ammortizzatori sociali
relativamente alla distribuzione delle offerte rispetto alle differenti aree
strategiche promosse e più in generale alla copertura territoriale delle offerte
presentate e approvate;
effettua un monitoraggio costante dei piani formativi aziendali adottati dalle
imprese beneficiarie dell’agevolazione di cui al par. 2.2, attraverso la raccolta
di specifici dati dichiarati dalle imprese in fase di adesione, definiti in raccordo
con le parti sociali;
effettua un monitoraggio costante dell’offerta di formazione continua
finanziata nell’ambito delle aree di rilevanza strategica di cui al par. 3.1 che
riscontrano una sinergia con l’offerta formativa finanziata dai Fondi Paritetici
Interprofessionali, anche allo scopo di accompagnare il processo di
programmazione delle successive fasi di intervento per il periodo 2021-2027.

Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi in sede di Sottocommissione
Ammortizzatori sociali anche con il coinvolgimento dei Fondi Paritetici
Interprofessionali.
Il monitoraggio assicura, tra l’altro, la verifica dell’avanzamento finanziario della
misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli
importi assegnati.
Alla luce degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle linee
di programmazione, al fine di:
favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
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rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 20142020.
Regione Lombardia svolge inoltre un controllo sulle attività realizzate basato sulla
verifica dell’accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse
attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità,
all’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

5. Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie disponibili per gli avvisi attuativi delle presenti Linee guida di
attuazione degli interventi di Formazione Continua ammontano a Euro
26.500.000,00, per le annualità 2020-2021, a valere sulle seguenti risorse:
Euro 26.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014 - 2020, Asse 1, OT 8 Azione 8.6.1 che
troveranno copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi
finanziari 2020-2021:

%

Capitolo
regione 15%
10793
stato 35%
10808
UE 50%
10801
Totale

Imprese
importo
3.510.000,00
8.190.000,00
11.700.000,00
23.400.000,00

per annualità
Capitolo
1.755.000,00
10794
4.095.000,00
10809
5.850.000,00
10802
11.700.000,00

Istituzioni private
importo
per annualità
390.000,00
195.000,00
910.000,00
455.000,00
1.300.000,00
650.000,00
2.600.000,00
1.300.000,00

Euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/13 e
ss.mm.ii, che trovano copertura nei seguenti capitoli di bilancio regionale, 8427
per Euro 350.000,00 e 8487 per Euro 150.000,00 dell’esercizio finanziario 2020.
Per la prima assegnazione, a valere sull’annualità 2020, è stabilita la dotazione
finanziaria pari a € 13.500.000,00, di cui:
Euro 6.000.000,00 prioritariamente destinati alla realizzazione di offerte formative
presentate nell’ambito delle aree strategiche di cui al par. 3.1.
Euro 500.000,00 destinati per la valorizzazione dei fabbisogni emergenti delle
“aree interne”;
Ai sensi dall’art. 2, punto 9) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, si considera come
“operazione” l’insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell’ambito del
presente avviso e, ai sensi dell’art. 2, punto 10) lettera a) del sopracitato
Regolamento, si considera come “beneficiario” Regione Lombardia, in quanto
organismo che concede l’aiuto.

6. Normativa sugli aiuti di stato
I contributi erogati nell’ambito degli interventi di Formazione Continua si
configurano come Aiuto di Stato e, pertanto, saranno riconosciuti nei limiti previsti
dalla normativa europea.
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Si definisce “aiuto di Stato” qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di
valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con
risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto
distorsivo della concorrenza e un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In
questa definizione rientrano, quindi, anche i contributi regionali che abbiano per
oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l’impresa
beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.
Sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei
beneficiari dell’aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura, i
contributi saranno soggetti al Reg. (UE) n. 1407/2013 o al Reg. (UE) n. 651/2014.

6.1. Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore “de
minimis”
Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli
aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli:
Art. 1 (campo di applicazione);
Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di
“impresa unica”. Per impresa unica1 si tiene conto della definizione di cui
all’art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni
o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell’ art. 3 comma 8 e comma 9
del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;
Art. 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, qualora la concessione
di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di
cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto
può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 2, l’agevolazione riconosciuta
con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per
gli stessi costi ammissibili;
Art. 6 (controllo).
L’aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE)
n. 1407/2013. Le soglie indicano l’ammontare massimo di aiuti "de minimis" che
un'impresa unica può ricevere, incluso l’aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai

1

Ai fini del presente Regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione
o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
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sensi del codice civile l’esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il
bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti
dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per
qualsiasi finalità.
La prima soglia, valida solo per l’attività di trasporto su strada è pari a 100.000,00
Euro.
La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a 200.000,00
Euro.
Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come
riferimento il momento della domanda di finanziamento.
Nel momento in cui si richiede l’aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività
economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto
Regolamento;
informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi
finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa
unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti;
attesti di non essere impresa che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa statale vigente
Secondo quanto previsto dal sopracitato articolo 3 paragrafo 7, qualora la
concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali
previsti l’impresa non potrà beneficiare dell’intero importo del voucher (art. 3.7 Reg.
(UE) n. 1407/2013). In tal caso l’azienda potrà ripresentare, nell’ambito delle risorse
disponibili, una nuova domanda di voucher esclusivamente in regime di esenzione
di cui al Reg. (UE) 651/2014.

6.2. Reg. (UE) n. 651/2014 Regime di esenzione “Aiuti alla formazione” –
(artt. Da 1 a 12 ed in particolare l’art. 31)
Il contributo si inquadra come regime in esenzione da notifica ai sensi del Reg. (UE)
n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare ai sensi
della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.
Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all’allegato A1. in cui sono
elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. (UE) n. 651/2014 rilevanti per la
misura in questione. Ogni clausola della presente misura deve interpretarsi in linea
con le disposizioni di tale Regolamento, con particolare riferimento al campo di
applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle

– 30 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 6 - Martedì 04 febbraio 2020

auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014, clausole relative alla
sezione specifica degli aiuti alla formazione.
La quota pubblica di finanziamento del voucher sarà calcolata,
indipendentemente dalla dimensione di impresa, sulla base dell’intensità di aiuto
minima prevista dall’art. 31 del sopracitato Regolamento, pari a 50% del costo
totale del corso e, comunque, nei limiti dei massimali di cui sopra. La restante quota
sarà a carico dell’impresa destinataria del contributo, quale quota di finanziamento
privato obbligatorio.

7.

Allegati
A1. Estratto del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato
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