
DECRETO N.  3699 Del 08/05/2015

Identificativo Atto n.   438

Oggetto

APPROVAZIONE CATALOGO DI FORNITORI DI SERVIZI A VALERE SULL’INIZIATIVA
“LOMBARDIA  NET  GENERATION  2”  AVVISO  DI  CUI  AL  DDUO  12000/2014  E
SS.MM.II. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE AdG, 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);

 
VISTO il  D.D.U.O.  12000  del  10/12/2014  “APPROVAZIONE  DELL’INIZIATIVA 
"LOMBARDIA  NET  GENERATION  2"  ANNO  2014,  pubblicato  su  BURL  n.  51  del 
15/12/2014;

VISTO  il  D.D.U.O.  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, pubblicato su BURL n. 2 del 08/01/2015;
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VISTO  il  D.D.U.O.  1315  del  23/02/2015  “INTEGRAZIONE  AL  D.D.U.O.  12000  del 
10/12/2014  - APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA "LOMBARDIA NET GENERATION 2" 
ANNO 2014”  –  CONTESTUALE  RIFINANZIAMENTO,  pubblicato  su  BURL  n.  49  del 
25/02/2015;

DATO ATTO che i succitati D.D.U.O., nell’ambito del Programma Operativo OB 2 
FSE 2007 – 2013” – Asse V - obiettivo specifico m,; hanno approvato un intervento 
che rientra nel quadro delle politiche regionali a favore dei giovani e dello start 
up  di  impresa  che mira  a  supportare  il  futuro  imprenditore  nell’avvio  di  una 
impresa web-based disponendo, tra l’altro, di approvare l’Avviso con gli allegati 
quali parti integranti: 

• l’allegato A “Avviso Lombardia Net Generation 2”;

• l’allegato B “Invito a presentare domanda per la formazione di un catalogo 
di fornitori di servizi a valere sull’iniziativa Lombardia Net Generation 2”;

VISTO  il  Cap.  7  dell’allegato  B)  di  cui  ai  succitati  DDUO,  che  prevedeva  la 
costituzione del Nucleo di Valutazione costituito con provvedimento del Direttore 
Generale per l’istruttoria tecnica e formale delle domande pervenute on line, di 
iscrizione ai Cataloghi a valere sull’iniziativa “Lombardia Net Generation 2”;

VISTO  l’art.  3  dell’allegato  B  “Catalogo  fornitori”  dei  succitati  D.D.U.O.,  che 
prevede la costituzione del catalogo fornitori formato da 4 sezioni: 

• Sezione 1 “Redazione del piano di marketing e comunicazione”;

• Sezione 2 “Redazione dell’analisi di mercato”;

• Sezione 3 “Redazione dei piani economici e finanziari”; 

• Sezione 4 “Assistenza giuridico contrattuale e difesa della proprietà 
intellettuale; 

VISTO l’art.4 dell’allegato B “requisiti soggettivi dei fornitori” dei succitati D.D.U.O.; 

CONSIDERATO che  in  data  19/12/2014  il  Direttore  Generale  provvedeva  a 
nominare il suddetto Nucleo di Valutazione che risulta formalmente costituito con 
nota Protocollo E1.2014.0458848;
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CONSIDERATE le  domande  pervenute  on  line nei  tempi  e  nei  modi  previsti 
dall’Avviso;

VISTI i  verbali  del  suddetto  Nucleo di  Valutazione riunitosi  in  data 29/12/2014, 
13/01/2015, 21/01/2015, 03/02/2015, 17/02/2015, 03/03/2015;

RITENUTO di  recepire  le  risultanze  dei  verbali  e  di  dover  conseguentemente 
procedere   alla  costituzione  del  Catalogo  Fornitori  a  valere  sull’iniziativa 
“Lombardia Net Generation 2” così previsto dall’art. 3 dell’allegato B “Catalogo 
fornitori” dei succitati D.D.U.O., che prevede la costituzione del catalogo fornitori  
formato da 4 sezioni: 

• Sezione 1 “Redazione del piano di marketing e comunicazione”;

• Sezione 2 “Redazione dell’analisi di mercato”; 

• Sezione 3 “Redazione dei piani economici e finanziari”;

• Sezione  4  “Assistenza  giuridico  contrattuale  e  difesa  della  proprietà 
intellettuale;

RITENUTO di  ammettere  a  detto  Catalogo  Fornitori  i  richiedenti,  come  da 
allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in 
possesso  dei  requisiti  previsti  dall’Art.  4  dell’allegato  B  “requisiti  soggettivi  dei 
fornitori” del D.D.U.O. 12OOO e ss.mm.;

RITENUTO di non ammettere al Catalogo Fornitori i richiedenti, come da allegato 
B,  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per 
mancanza dei  requisiti  previsti  all’art.  4  dell’allegato  B  “requisiti  soggettivi  dei 
fornitori” del D.D.U.O. 12OOO e ss.mm.;

VISTI

– la legge regionale 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 
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Legislatura”;
– 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”;

– il D.D.G. n. 3272 del 24 aprile 2015 “Attribuzioni di funzioni e di responsabilità 
per  l’attuazione  del  programma  operativo  FSE  2014-2020  della  Direzione 
Generale Istruzione Formazione e Lavoro”;

DECRETA

1. di  approvare le risultanze dell’attività del  Nucleo di  Valutazione e dover 
procedere  conseguentemente  alla  costituzione  del  Catalogo  Fornitori  a 
valere sull’iniziativa “Lombardia Net Generation 2” così previsto dall’art.  3 
dell’allegato B “Catalogo fornitori” dei succitati  D.D.U.O.,  che prevede la 
costituzione del catalogo fornitori formato da 4 sezioni: 

- Sezione 1 “Redazione del piano di marketing e comunicazione”;

- Sezione 2 “Redazione dell’analisi di mercato”; 

- Sezione 3 “Redazione dei piani economici e finanziari”;

-  Sezione  4  “Assistenza  giuridico  contrattuale  e  difesa  della  proprietà 
intellettuale;

2. di ammettere a detto Catalogo Fornitori i richiedenti, come da allegato A, 
che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  in 
possesso dei requisiti previsti dall’Art. 4 dell’allegato B “requisiti soggettivi dei 
fornitori” del D.D.U.O. 12OOO e ss.mm.;

3. di non ammettere al Catalogo Fornitori i richiedenti, come da allegato B, 
che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per 
mancanza dei requisiti  previsti  all’art.  4 dell’allegato B “requisiti  soggettivi 
dei fornitori” del D.D.U.O. 12OOO e ss.mm.;
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4. di disporre che il presente provvedimento, pur non costituendo un impegno 
contabile, verrà pubblicato sul BURL, ai sensi degli artt.  26 e 27 del D. Lgs 
n.33 del 14/03/2014, inoltre sul sito web della D.G. Istruzione Formazione e 
Lavoro  www.lavoro.regione.lombardia.it e  sul  mini  sito  dedicato 
http://www.lombardianetgeneration.regione.lombardia.it 

La Dirigente
          Monica Muci
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