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Direzione generale Formazione, istruzione e lavoro

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE F.S.E. – DISPOSITIVO
FORMAZIONE SUPERIORE – “CORSI DI PERFEZIONAMENTO E
MASTER UNIVERSITARI” – OB. 3, MISURA C3 – ANNO 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
•

il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;
il regolamento CE 1784/99 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il regolamento CE n.1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
il regolamento CE 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni
informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi strutturali;

•
•
•

CONSIDERATO che:
• il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) – obiettivo 3 per l’Italia è stato approvato con
decisione n.1120 del 17 luglio 2000;
• il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all’utilizzo del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte della
Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2070 CE del 21 settembre 2000;
• il Complemento di Programmazione è stato approvato con DGR del 22 dicembre 2000
n.2793;
VISTA la d.g.r. del 21 maggio 2004 n. VII/17608 di approvazione delle “Linee di Indirizzo per
l’offerta di formazione professionale per l’anno formativo 2004/2005”, che individua risorse,
direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà
mandato al Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro di provvedere, con
propri atti, all’approvazione dei documenti attuativi delle “Linee di Indirizzo per l’offerta di
formazione professionale per l’anno formativo 2004/2005”;
VISTI i propri decreti:
-

-

n. 11622 dell’8 luglio 2004 recante “Approvazione del dispositivo per la presentazione di
progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica,
Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Corsi di perfezionamento e Master
universitari” – Mis. C3;
n. 13744 del 4 agosto 2004 “ Costituzione del Nucleo di Valutazione per la definizione delle
graduatorie relative ai progetti FSE – Dispositivi Corsi di Perfezionamento e Master
Universitari (d.d.g. 8/7/04 n. 11622) e Dispositivo Moduli Professionalizzanti (d.d.g.
14/7/2004 n. 12175) ed approvazione delle relative schede di valutazione”;
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DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività istruttoria relativamente
al Dispositivo Formazione Superiore – Corsi di perfezionamento e Master universitari - Mis. C3,
FSE, Ob. 3, anno 2004, accertando in una prima fase l’ammissibilità delle singole domande di
finanziamento e dei progetti, in una seconda fase valutando nel merito i progetti con
l’attribuzione dei relativi punteggi;
RITENUTO di approvare le risultanze dell’attività del Nucleo di Valutazione e di approvare
conseguentemente per il Dispositivo Corsi di perfezionamento e Master universitari, Mis. C3,
FSE, Ob. 3, anno 2004, la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, l’elenco dei
progetti non ammissibili perché non raggiungono la soglia minima di punteggio e l’elenco dei
progetti non ammessi alla valutazione di merito per motivi formali (allegati 1, 2 e 3, parte
integrante e sostanziale del presente atto);
CONSIDERATO che i progetti inseriti nelle graduatorie risultano valutati così come da singole
schede progetto conservate agli atti presso la Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;
DATO ATTO che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono
precisati nella sopra citata d.g.r. n. VII/17608 del 21 maggio 2004 di Approvazione delle “Linee
di Indirizzo e direttive per l’offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per
l’anno formativo 2004/2005”, nella d.g.r. n. VII/12008 del 7 febbraio 2003 – sezione
“Indicazioni gestionali” e ulteriormente precisati nel sopra citato d.d.g. n. 11622 dell’8 luglio
2004 “Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n.
VII/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica”, all’ allegato n. 1) sezioni Obblighi dei
Soggetti Gestori ed Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda il termine di avvio
dell’attività formativa, visto l’approssimarsi del periodo delle vacanze Natalizie, viene
posticipato al 28 febbraio 2005, mentre per quanto riguarda il termine ultimo della conclusione
delle attività progettuali viene fissato entro 12 mesi dall’inizio dell’attività formativa;
VERIFICATO che l’ultimo progetto finanziabile determina un superamento di Euro 49.354,00=
delle risorse previste nel dispositivo sopra richiamato;
CONSIDERATO che il d.d.g. sopra citato n. 11622/2004 dà facoltà al Direttore Generale,
nell’ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE, Ob. 3, 2000/2006,
di allocare ulteriori risorse per le azioni previste nei singoli dispositivi;
RITENUTO pertanto opportuno integrare il finanziamento disponibile per un totale di Euro
9.049.354,00=;
RITENUTO opportuno determinare che la comunicazione dell’esito dell’istruttoria
all’Operatore, per migliore efficacia, avvenga mediante comunicazione diretta agli Operatori
interessati, pubblicando altresì il presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Formazione,
Istruzione e Lavoro http://formalavoro.regione.lombardia.it ;
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VISTA la l.r 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la d.g.r. del 30 settembre 2004 n. VII/18791 relativa al nuovo assetto organizzativo della
Giunta regionale;
VISTA la d.g.r. 24 maggio 2000, n. VII/4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell’incarico di
Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive
modificazioni;
DECRETA
1. Di determinare, secondo quanto previsto dal d.d.g. n. 11622 dell’8 luglio 2004, un aumento
delle risorse complessive finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE,
Dispositivo Formazione Superiore “Corsi di Perfezionamento e Master universitari” – Mis.
C3, Obiettivo 3, anno 2004, per un totale di Euro 9.049.354,00=;
2.

Di approvare, conseguentemente, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati (allegato 1);
Elenco dei progetti non ammessi al finanziamento, perché non raggiungono la soglia
minima di punteggio (allegato 2);
Elenco dei progetti non ammessi alla valutazione di merito per motivi formali,
all’interno del quale sono specificate le motivazioni di inammissibilità dei singoli
progetti (allegato 3);

3. Di posticipare il termine di avvio dell’attività formativa al 28 febbraio 2005 e di fissare il
termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro 12 mesi dall’inizio
dell’attività formativa;
4. Di affidare al Dirigente della U./O. Sistema Educativo e Università l’adozione di ogni
eventuale provvedimento diretto ad assicurare l’adeguata realizzazione dei progetti
finanziati;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web della
DG. Formazione, Istruzione e Lavoro http://formalavoro.regione.lombardia.it .

IL DIRETTORE GENERALE
- Renzo Ruffini -
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