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IL PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027

Con D.g.r. XI / 6884 del 5 settembre 2022 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte

della Commissione europea del Programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR
FSE+) 2021-2027 (Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022)

Tre obiettivi trasversali scelti dalla Regione per accompagnare la ripresa e la crescita della

competitività del territorio:

Promozione 
dell’uguaglianza e 

equità per i 
cittadini

Transizione verso un 
modello sviluppo e 
crescita sostenibile

Consolidamento della 
competitività e 

attrattività del sistema 
lombardo



ARTICOLAZIONE DEL PR FSE+ 2021-2027
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Contributo del programma al Semestre Europeo

Contributo Semestre Europeo Dotazione PR

40%Contributo 

PR su SE

13,5%
Contributo PR 

su SE

20,45%
Contributo PR 

su SE

40%
Contributo PR 

su SE

Il 59,81% delle risorse del PR sono destinate ad

affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

Dotazione 

complessiva

1.507,36 
Ml/€1

1. Valore del PR complessivo (incluso l’importo assegnato all’Assistenza Tecnica)



> Azione a.1. Sostegno alla riqualificazione e 

all’accompagnamento al lavoro delle persone 
> Azione a.2. Incentivi per l’occupazione 
> Azione a.3 Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali 

> Azione c.1. Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare 

aziendale

> Azione d.1. Sostegno all’adattamento ai cambiamenti del 
mercato del lavoro

> Azione f.1. Sostegno al sistema di istruzione e 

formazione professionale

> Azione f.2. Sostegno ai percorsi di istruzione post-

secondaria

> Azione f.3. Sostegno ai percorsi di contrasto alla 

dispersione scolastica

> Azione f.4 Sostegno all’accesso a servizi educativi e 
formativi di qualità nelle aree urbane

ARTICOLAZIONE DEL PR FSE+ 2021-2027

ESO4.6. 557,6 M€

PRIORITÀ 1 
OCCUPAZIONE

411.700.000,00 €

PRIORITÀ 2 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

557.600.000,00 €

ESO4.1

ESO4.3

ESO4.4.

298,2 M€

40,5 M€

73,0 M€



ARTICOLAZIONE DEL PR FSE+ 2021-2027

ESO4.8

ESO4.11

ESO4.12

> Azione h.1. Sostegno all’inclusione socio-lavorativa per 

le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di 

marginalità

> Azione l.1. Sostegno a percorsi di accompagnamento per 

le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale

127,00 M€

229,00 M€

88,0 M€

> Azione k.1. Sostegno allo sviluppo ed alla diffusione dei 

servizi abitativi

> Azione k.2. Sostegno all’accesso ai sistemi di assistenza 
socio-sanitaria e socio-assistenziale

> Azione k.3. Sostegno all’innovazione sociale nei servizi
> Azione k.4 Sostegno all’accesso a servizi innovativi nelle 
aree urbane

> Azione k.5. Sostegno all’accesso ai servizi di supporto 
alle responsabilità di cura

> Azione a.4. Sostegno all’occupazione giovanileESO4.1 51,4 M€

PRIORITÀ 3 
INCLUSIONE SOCIALE

444.000.000,00 €

PRIORITÀ 4 
OCCUPAZIONE GIOVANILE

51.400.000,00 €



IL PARTENARIATO 

A partire dal 2018 si sono tenuti gli incontri di confronto partenariale per la definizione della strategia regionale della

programmazione 2021-2027

Incontri e workshop
con l’obiettivo di
coinvolgere il
partenariato nella
definizione della
programmazione 2021-
2027

Costante confronto
istituzionale con
l’ANCI finalizzato a
valorizzarne le
competenze sulle
tematiche connesse
allo sviluppo
territoriale

Costante confronto
istituzionale con
l’ANCI finalizzato a
valorizzarne le
competenze sulle
tematiche connesse
allo sviluppo
territoriale

> La Sede istituzionale di confronto

partenariale in Regione Lombardia è

il Patto per lo Sviluppo

dell’economia, del lavoro, della

qualità e della coesione sociale (di

seguito “Patto per lo Sviluppo”)

> Il Comitato di Sorveglianza

continuerà a rappresentare la sede

istituzionale del dibattito tra i

principali stakeholder sulle priorità di

attuazione del Programma e sui

relativi risultati

> Le sedute del Patto per lo

Sviluppo, saranno funzionali a dare

continuità e flessibilità al confronto

partenariale sulle politiche sostenute

dal FSE+, anche a supporto dei

lavori del Comitato



LE CONDIZIONI ABILITANTI

Nell’ambito del PR sono state individuate 4 condizioni abilitanti e relativi criteri per il soddisfacimento

Per dare applicazione e attuazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE è stato previsto un “Punto di
contatto” qualificato con i seguenti compiti:

Vigilare sulla conformità del Programma e della sua attuazione 

Predisporre ed implementare la procedura dei reclami all’interno del Sistema di Gestione e Controllo 

Coinvolge gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, adottando misure correttive e preventive da sottoporre 

all’AdG

1. Efficaci 

meccanismi di 

controllo del mercato 

degli appalti pubblici

3. Effettiva 

applicazione e 

attuazione della 

Carta dei diritti

Fondamentali dell’UE

2. Strumenti e 

capacità per 

un'efficace 

applicazione delle 

norme in materia di 

aiuti di Stato

4. Attuazione e 

applicazione della 

Convenzione delle 

Nazioni Unite sui 

diritti delle persone 

con disabilità 

conformemente alla 

decisione 

2010/48/CE del 

Consiglio

4.1. Quadro politico strategico per le politiche attive

del mercato del lavoro

4.2. Quadro strategico nazionale in materia di parità

di genere

4.3. Quadro politico strategico per il sistema

d'istruzione e formazione a tutti i livelli

4.4. Quadro politico strategico nazionale per

l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

4.6. Quadro politico strategico per la sanità e

l'assistenza di lunga durata



COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE DEL PR FSE+ CON ALTRI PROGRAMMI

Il PR FSE+ 2021-2027 si inserisce in un quadro programmatorio e attuativo che vede l’intervento contestuale di

diversi livelli di governance e diversi strumenti di finanziamento

Il Programma FAMI per le iniziative rivolte ai migranti;

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) in ambiti direttamente connessi alle priorità

del Programma (Missione 4 - Istruzione e ricerca, con riferimento all’investimento ITS Accademy;

Missione 5 - Inclusione e coesione, in particolare attraverso il Programma GOL e l’investimento
sistema duale; Missione 6 – Salute);

I Programmi Nazionali (PN) che avranno impatto diretto sul territorio (PN Inclusione e lotta alla

povertà, PN Giovani, donne e lavoro, PN Scuola e competenze).

Il Programma contribuirà anche a specifici Goal dell’Agenda 2030, attinenti agli ambiti dell’inclusione, dell’uguaglianza
di genere, della formazione e del lavoro, e alle esigenze di sviluppo delle zone rurali regionali promuovendo il

coordinamento con gli interventi del FEASR

Nella definizione delle iniziative che attuano le priorità di intervento del Programma sarà adottata una logica integrata
e complementare diretta ad ottimizzare gli investimenti, ad evitare dispersioni e duplicazioni, ad aumentare le

opportunità di crescita e sviluppo offerte ai cittadini e al territorio lombardo, massimizzando così i risultati e gli impatti

attesi

A titolo esemplificativo, le sinergie potranno essere garantire in relazione a:



COMPLEMENTARIETA’ DEL PR FSE+ CON IL PROGRAMMA GOL

❖ Con l’obiettivo di ampliare la Platea dei destinatari delle politiche per garantire Universalità delle prestazioni,
la programmazione FSE+ 2021-2027 agirà, mantenendo lo stesso modello di intervento di GOL, verso:

✓ disoccupati privi di impiego esclusi da GOL

✓ occupati sospesi

✓ lavoratori occupati deboli/con carriere frammentate

✓ lavoratori in posizione manageriale

❖ GOL intende garantire una formazione continua di qualità, raccordata alla domanda di lavoro. Le azioni

concorrono al raggiungimento del target 2030 del Pilastro europeo Diritti Sociali di «almeno il 60% degli adulti

dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione»

❖ GOL intende potenziare la capacità del territorio e l’azione consapevole degli attori sociali attraverso la

promozione di Patti territoriali per le competenze sul modello lanciato dalla Commissione Europea nell’ambito
dell’agenda per le competenze per l'Europa. Le risorse FSE+ 2021-2027 interverranno per facilitare e incentivare

l’azione dei Patti

❖ Aumentare la partecipazione al lavoro. Le risorse FSE+ 2021-2027 concorreranno attuando strumenti, integrati

con le politiche del lavoro e della formazione, per avere più persone al lavoro rimuovendo ostacoli per carichi

familiari, condizioni ambientali e socio-culturali



PRIORITÀ 1 - OCCUPAZIONE (1/2) 

Incentivi all’assunzione

Promuovere la creazione di posti di lavoro stabili e di

qualità

1. Formare per assumere (voucher formazione)

abbinati ad incentivi occupazionali.

2. Incentivi occupazionali per l’assunzione delle

persone inserite in percorsi di politica attiva

40,00 M€ 

Formare per assumere - Nov. 2022

Incentivi occupazionali - Feb. 2023

Sostegno alle imprese lombarde verso la
certificazione della parità di genere

Ridurre il divario di genere sul lavoro, favorendo

l’inclusione e l’occupazione femminile

1. Servizi di consulenza specialistici per

l’assessment finalizzato alla certificazione della parità

di genere.

2. Contributi a copertura delle spese di
certificazione sostenute dalle imprese

10 M€

Nov. 2022



PRIORITÀ 1 - OCCUPAZIONE (2/2)

Formazione Continua

Riapertura e aggiornamento del Catalogo composto da

corsi proposti dagli Enti accreditati, dalle Università e

dalle Fondazioni ITS

Voucher formativi finalizzati all’acquisito di corsi di

formazione dal Catalogo regionale di Formazione

continua

Circa 30 milioni di euro

Novembre 2022

Politiche attive del lavoro destinate a persone che
sono escluse dal Programma GOL finanziato con il
PNRR

Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di
attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in

particolare i giovani

In sostituzione dell’attuale DOTE UNICA LAVORO,

sarà impostata secondo il nuovo modello introdotto

da GOL e risulterà complementare ad esso rispetto

al bacino dei destinatari

20,00 M€

Gennaio 2023



PRIORITÀ 2 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istruzione e formazione professionale

Realizzare il sistema di istruzione e formazione

professionale per sviluppare esperienze formative di

qualità, caratterizzate da un forte raccordo con il

sistema delle imprese, e per concorrere alla lotta alla

dispersione scolastica, alla promozione

dell’occupabilità dei giovani e alla competitività del

sistema economico regionale

262,00 M€ (di cui 59,00 M€ FSE)

Ottobre 2022

Istruzione tecnica superiore

Stabilizzare e sviluppare il sistema lombardo di

istruzione tecnica superiore

40,26 M€ (di cui 30,00 M€ FSE)

Ottobre 2022




