
Decreto U.O. n.15169 del 22/12/2006 
 

 
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI “LINEE GUIDA PER LE DICHIARAZIONI 
INTERMEDIE DELLA SPESA E LA RENDICONTAZIONE FINALE PER LE INIZIATIVE 
FINANZIATE DA FONDI REGIONALI E/O NAZIONALI“ E “ SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI DI 
RIFERIMENTO PER LE INIZIATIVE FINANZIATE DA FONDI REGIONALI E/O NAZIONALI”. 
 



LA DIRIGENTE DELLA U.O.  
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 

 
 

 
VISTI:  
 

• Il decreto dirigenziale n. 1537 del 13 febbraio 2006 di approvazione dei documenti “linee 
guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale  e  spese 
ammissibili e massimali di riferimento - FSE ob 3” relativo ai progetti cofinanziati dal Fondo 
Sociale Europeo; 
 

• il decreto dirigenziale n. 10152 del 18 settembre 2006 di approvazione dei documenti 
“Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa dei progetti quadro area 
2” e spese ammissibili e massimali di riferimento dei progetti quadro area 2” che hanno 
esclusiva applicazione nell’ambito specifico dei percorsi per l’assolvimento del Diritto 
Dovere di Istruzione e Formazione Professionale in attuazione della riforma del sistema di 
cui alla L.53/03 e il loro carattere sperimentale; 

 
RAVVISATA la necessità di semplificare e razionalizzare le procedure di rendicontazione delle 
attività formative da parte degli Enti gestori nonché le correlate attività di monitoraggio e verifica 
per le iniziative finanziate con fondi regionali o nazionali;  
 
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dei documenti: “linee guida per le 
dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziate da fondi 
regionali e/o nazionali”  di cui all’Allegato A  e  “spese ammissibili e massimali di riferimento per le 
iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali” di cui all’Allegato B nonché alla conseguente 
implementazione del sistema informativo Monitorweb; 
 
CONSIDERATO che: 

• i documenti di cui agli allegati A e B rappresentano le linee guida e le indicazioni valide per 
tutta la programmazione dei fondi regionali e/o nazionali ad esclusione di programmi 
comunitari ed iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

• tali indicazioni vanno ad individuare dei criteri generali che potranno essere poi integrati o 
modificati nell’ambito dei singoli dispositivi di attuazione, in funzione della specificità o della 
complessità di particolari interventi; 

 
SENTITE le Province lombarde; 
 
VISTA la Legge Regionale 16/96 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della 
giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi relativi 
alla VIII Legislatura; 
 

DECRETA 
 
1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa in relazione alle modalità di 
rendicontazione per le attività finanziate con fondi regionali e/o nazionali i seguenti documenti: 

• “linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le 
iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali” di cui all’allegato A,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

• “Spese ammissibili e massimali di riferimento per le iniziative finanziate da fondi 
regionali e/o nazionali” di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
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2.  di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati A e B al presente provvedimento si applicano a 
tutti i progetti finanziati con fondi regionali o nazionali fatto salvo la eventuale regolamentazione 
specifica fissata nei singoli dispositivi di riferimento; 
 
3 di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente 
provvedimento; 
 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 
http://formalavoro.regione.lombardia.it/. 
 
              La Dirigente U.O. 
         Dott.ssa Olivia Postorino 
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