
DECRETO N.  1315 Del 23/02/2015

Identificativo Atto n.   106

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INTEGRAZIONE  AL  D.D.U.O.  N.  12000  DEL  10/12/2014  “APPROVAZIONE
DELL’INIZIATIVA LOMBARDIA NET GENERATION 2 ANNO 2014”- CONTESTUALE
RIFINANZIAMENTO.

L'atto si compone di  ____4____  pagine

di cui __/_____  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE AUTORITA’ DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E
VALUTAZIONE

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 9
luglio 2013 (con la D.C.R. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si
ribadisce l’impegno di Regione Lombardia verso lo “start up di impresa innovative di tutti i settori
[…] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi
mercati e generare occupazione”;
- la D.G.R. n. 648 del 06/09/2013 “Presa d’atto della comunicazione del Presidente Maroni, di
concerto  con  gli  Assessori  Melazzini,  Aprea,  Cappellini,  Cavalli,  Rossi  avente  ad  oggetto:
Programma integrato di interventi a favore della creazione d’impresa”;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
-  il  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell’11  luglio  2006,  recante  disposizioni
generali sui Fondi strutturali 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
-  il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 de Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007/2013 Regione Lombardia
(Dec. C. 5465 del 06/11/2007);

RICHIAMATI
-il  D.D.U.O.   n.  12000  del  10/12/2014  “Approvazione  dell’iniziativa  "Lombardia  Net
Generation 2" anno 2014;
-il  D.D.U.O.  n.  12727  del  29/12/2014  “Rettifica  al  D.D.U.O.  12000  del  10/12/2014
approvazione dell’iniziativa Lombardia Net Generation 2" anno 2014”;

ATTESO  CHE  l’intervento  “Lombardia  Net  Generation  2”  intende  assegnare  Voucher  alle
persone  appartenenti  alla  fascia  di  età  18-40  anni,  dell’importo  massimo  di  12.000  euro
comprensivi di Iva, con cui sarà possibile usufruire di servizi e consulenze mirate che supportino
il futuro imprenditore nell’avvio di una impresa web based;

CONSIDERATO  che  secondo  quanto  stabilito  nell’Allegato  A  dell’Avviso,  di  cui  al
d.d.u.o.12000/2014 :

-Regione Lombardia mette a disposizione fino a 40 carnet da 4 voucher del valore massimo
per ciascun carnet di euro 12.000,00 (dodicimila) e per un importo complessivo massimo di
euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila),
-Regione  Lombardia  si  riserva  la  facoltà  di  valutare  l’opportunità  di  verificare  l’effettivo
utilizzo  delle  risorse  e  di  stabilirne  una  eventuale  rimodulazione,  anche  con  risorse
aggiuntive qualora le richieste di contributo pervenute siano superiori alle risorse disponibili;
-le idee imprenditoriali possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15/01/2015
fino  ad  esaurimento  dei  40.  Le  idee  imprenditoriali  non  potranno  essere  comunque
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realizzate e finanziate oltre il 30/06/2015”;

PRESO ATTO che alla data del 3 febbraio 2015, attraverso il sistema regionale “Finanziamenti
online” sono giunte 49 idee imprenditoriali esaurendo in tal modo la disponibilità dei 40 carnet di
voucher previsti dal bando e superando la dotazione finanziaria stabilita di euro 480.000,00;

VALUTATO CHE le idee imprenditoriali presentate nei termini dell’Avviso dai giovani o adulti,
residenti o domiciliati sul territorio lombardo, di età compresa tra i 18 e 40 anni che vogliano
sviluppare un’idea di  impresa,  rappresentano un’opportunità e una risorsa che deve essere
promossa e  sostenuta,  soprattutto a fronte delle  difficoltà  attuali che incontrano le  persone
nell’accesso al mercato del lavoro;

VERIFICATO che il Programma Operativo regionale OB 2 FSE 2007/2013 presenta capienza
economica sull’Asse dedicata V, Ob. Spec.m);

DATO  ATTO che  la  direzione  generale  ha  analizzato  il  flusso  delle  domande  sul  sistema
informativo stimando un ulteriore fabbisogno di circa 300.000,00 euro;

STABILITO  pertanto  di  rifinanziare  con ulteriori  risorse pari  a  complessivi  Euro  300.000,00
l’Avviso “Lombardia Net Generation 2 anno 2014” così da offrire ulteriori possibilità ai giovani o
adulti,  residenti  o domiciliati  sul  territorio lombardo,  di  età compresa tra i  18 e 40 anni che
vogliano  sviluppare  un’idea  di  impresa  web based,  e  di  presentare  idee imprenditoriali  sul
sistema informativo Finanziamenti online, limitatamente ai contenuti previsti dall’Avviso entro e
non oltre le ore 17,00 del 27 febbraio 2015;

VERIFICATO inoltre:

•il  rispetto  dei  termini  di  adozione  del  provvedimento  conformemente  al  succitato  avviso
pubblico “Lombardia Net Generation 2 anno 2014”;

•che  per  le  risorse  del  Fondo  Sociale  Europeo  esiste  una  deroga  ai  principi  previsti  per
l’armonizzazione  dei  bilanci  come  da  nota  del  29.10.2013  della  Dirigente  della  UO
programmazione e Gestione Finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento pur non costituendo un impegno contabile verrà
pubblicato ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2014;

VISTI

la l.r. n. 20 del 07.07.2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;

la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
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la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”,

il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle Strutture
Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta
Regionale – X Legislatura”;

la d.g.r. del 13 giugno 2014 n.1949, “IX Provvedimento Organizzativo 2014”;

la d.g.r. del 25 luglio 2014 n.2183, “XI Provvedimento Organizzativo”;

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e
la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

                                                                  D E C R E T A

1.di rifinanziare, per quanto già citato in premessa, l’Avviso “Lombardia Net Generation 2
anno 2014” di  cui ai d.d.u.o. n.12000/2014 e n. 12727/2014 con ulteriori € 300.000,00
risorse POR FSE 2007-2013, Asse V, Ob. Spec. m), che trovano copertura sul cap. 7286
“Spese  per  l’attuazione  del  Programma  Operativo  OB  2  FSE  2007/2013”  per  l’anno
finanziario 2015;

2.di  stabilire  che la  chiusura dell’Avviso “Lombardia Net  Generation 2 anno 2014”   sia
fissata alle  ore  17.00 del  27 febbraio  2015,  in  quanto  le  risorse utilizzate nel  presente
Dispositivo  sono  derivanti  dal  Fondo  Sociale  Europeo  Programma  Operativo  OB.
2007/2013 e le  fasi  di  rendicontazione,  controllo  e verifica delle  singole rendicontazioni
saranno ammesse entro e non oltre il 31.12.2015;  

3.di attestare che il presente provvedimento pur non costituendo un impegno contabile verrà
pubblicato ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2014;

4.di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL, sul sito web della D.G. Istruzione
Formazione e Lavoro www.lavoro.regione.lombardia.it

                                                                                             IL DIRIGENTE
                                                                                             MONICA MUCI
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