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FINANZIARIA
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LA DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO
VISTA la deliberazione n° XI / 2632 del 16 dicembre 2019 “POR FSE 2014 – 2020 ASSE I OCCUPAZIONE. Azioni a sostegno dello smart working in Regione Lombardia
– definizione dei criteri di programmazione e risorse – aggiornamento”;
VISTA la deliberazione n° XI /2939 del 16 marzo 2020 “Avviso pubblico per
l’adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009 – Estensione
della misura a sostegno delle aziende in occasione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
VISTO il Decreto regionale n. 1942 del 18/02/2020 “POR FSE 2014-2020.
Approvazione dell’avviso pubblico per l’adozione di piani aziendali di smart
working. CUP E85G19000030009”;
VISTO il Decreto regionale n. 3516 del 18/03/2020 “POR FSE 2014-2020. Avviso
pubblico per l’adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009
– Approvazione addendum “Intervento per aziende in occasione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19” e modifiche all’avviso approvato con dduo
1942/2020”;
CONSIDERATO che Regione Lombardia con D.g.r. n. XI/2632 del 16 dicembre 2019,
ha aggiornato i criteri di programmazione per le Azioni a sostegno dello smart
working, nell’ambito del POR FSE 14-20, ed ha stanziato per l’attuazione
dell’iniziativa risorse pari a € 9.000.000,00 a valere sul Programma Operativo
Regionale del Fondo Sociale Europeo 14- 20, nell’ambito dell’Asse 1, azione 8.6.1.;
CONSIDERATO che con Decreto regionale 1942 del 18/02/2020, Regione
Lombardia ha approvato l’Avviso pubblico per l’adozione dei paini aziendali di
smart working, stanziando, come prima attuazione dell’iniziativa, risorse pari a €
4.500.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale
Europeo 14- ,20, nell’ambito dell’Asse 1, azione 8.6.1;
CONSIDERATO, inoltre, che con Decreto regionale 3516 del 18/03/2020, Regione
Lombardia ha ampliato la platea dei beneficiari, estendendo la possibilità di
presentare domanda di contributo alla suddetta misura anche ai datori di lavoro
che hanno introdotto il lavoro agile per i propri dipendenti nel periodo
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 25 febbraio 2020;
PRESO ATTO che, a due ore dall’apertura dell’Avviso pubblico per l’adozione dei
piani aziendali di smart working, fissata per il giorno 2 aprile alle ore 12, già
risultavano presentate sul sistema regionale 279 domande presentate per un
1

importo pari a € 3.792.000;
RITENUTO opportuno prevedere un incremento della dotazione di ulteriori
2.000.000,00 euro a valere sull’Avviso pubblico per l’adozione dei piani aziendali di
smart working di cui al Decreto 1942/2020, che troveranno copertura nei capitoli
10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810, esercizio 2020-2021,
per consentire il finanziamento delle domande ritenute ammissibili a seguito delle
istruttorie, come segue:
● Euro 1.300.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito
dell’Azione A - Supporto all’adozione del piano di smart working;
● Euro 700.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito
dell’Azione B - Supporto all’attuazione del piano di smart working;
SENTITA l’Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 espresso in data 2 aprile 2020;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della
XI Legislatura regionale:
● la D.g.r. del 4 aprile 2018, n. 5 “I Provvedimento organizzativo – XI Legislatura”;
● la D.g.r. del 31 maggio 2018, n. 182 “III Provvedimento organizzativo 2018” con
la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta
regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;
● la D.g.r. del 28 giugno 2018, n. 294 “IV Provvedimento Organizz,ativo 2018” che
provvede alla individuazione degli incarichi dirigenziali ed alla nuova
definizione degli assetti organizzativi della Giunta regionale;
● la D.g.r. del 30 settembre 2019, n. 2190 “IX Provvedimento Organizzativo 2019”
con il quale è stato nominato il nuovo Direttore della Direzione generale
Istruzione, formazione e lavoro, con decorrenza 1° ottobre 2019;
VISTA 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;
VISTO, inoltre, il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n.
239 del 14 gennaio 2020 con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse
finanziarie del Bilancio pluriennale 2020/2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
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
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dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di stanziare per l’attuazione dell’iniziativa risorse per ulteriori € 2.000.000,00 a
valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 1420, nell’ambito dell’Asse 1, azione 8.6.1, che troveranno copertura nei
seguenti capitoli del bilancio regionale 2020-2021: 10793, 10794, 10795,
10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810;
2. di stabilire che la suddetta dotazione finanziaria è così suddivisa:
● Euro 1.300.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito
dell’Azione A - Supporto all’adozione del piano di smart working
● Euro 700.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito
dell’Azione B - Supporto all’attuazione del piano di smart working
3. 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;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia –
www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi” e sul portale istituzionale di
Regione Lombardia dedicato alla programmazione dei fondi europei
www.fse.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
PAOLA ANGELA ANTONICELLI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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