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Identificativo Atto n.   1267

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

RETTIFICA  AL  D.D.U.O.  12000  DEL  10/12/2014  “APPROVAZIONE  DELL’INIZIATIVA
"LOMBARDIA NET GENERATION 2" ANNO 2014



IL DIRIGENTE AdG, ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E VALUTAZIONE

RICHIAMATO  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 

DATO ATTO che il succitato D.D.U.O., approva un intervento che rientra nel quadro 
delle politiche regionali a favore dei giovani e dello start up di impresa e 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” 

• di  disporre  che  le  risorse  per  il  finanziamento  dell’intervento  previsto  nel 
citato  Avviso   ammontano  complessivamente  a  euro  480.000,00 
(quattrocentottantamila)  a valere sul  cap.  7286 “Spese per  l’attuazione del 
Programma Operativo OB 2 FSE 2007 – 2013” – Asse IV Capitale Umano

VISTO che  nel  D.D.U.O.  12000  del  10/12/2014  è  stata  inserita,  per  mero  errore 
materiale,  l’individuazione  di  intervento  nell’  Asse  IV Capitale  Umano,  anziché 
Asse V Transnazionalità e interregionalità,  POR OB 2 -  FSE 2007/2013 -  obiettivo 
specifico m; 

VERIFICATO  che  nell’allegato  A,  parte  integrante  dell’avviso  e  denominato 
“Avviso Lombardia Net Generation 2” rivolto ai beneficiari, futuri imprenditori,  al 
capitolo 9),  pag. 11, 4° periodo ci  sono i  seguenti  refusi:   “Entro 60  giorni  mesi 
dall’accettazione della domanda ….”,  e ancora , “…. al trascorrere dei sessanta 
giorni mesi dalla data …”  anche in considerazione della scadenza dell’avviso, 
previsto peraltro ad esaurimento dei voucher e comunque non oltre il 30 giugno 
2015, è da cancellarsi la parola mesi ed intendersi pertanto “entro 60 giorni” 

VERIFICATO ancora  nell’allegato  A,  parte  integrante  dell’avviso  e  denominato 
“Avviso Lombardia Net Generation 2” rivolto ai beneficiari, futuri imprenditori, per 
mero errore materiale, che al capitolo 9, punto a) pag. 9, è indicato per l’accesso 
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al sito specifico l’indirizzo https://gefo.servizisr.it anziché https://gefoservizisr.it/dote

VERIFICATO inoltre che nell’allegato B, parte integrante dell’avviso e denominato 
“Avviso  Lombardia  Net  Generation  2”  e  riguardante  l’invito  a  presentare 
domanda  per  la  formazione  di  un  catalogo  di  fornitori  di  servizi  a  valere 
sull’iniziativa,  nel  cap.  5)  e  6),  pag.  7,  è  segnalato  per  mero  errore  materiale 
l’indirizzo www.gefoservizisr.it per la presentazione della domanda on line, anziché 
l’indirizzo https://gefo.servizisr.it

CONSIDERATO che detto D.D.U.O. è stato pubblicato sul BURL n. 51 del 15.12.2014;

RITENUTO altresì di confermare, per quanto non modificate dal presente atto, tutte 
le altre parti del decreto n. 12000 del 10/12/2014;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  pur  non  costituendo  un  impegno 
contabile verrà pubblicato sul BURL di Regione Lombardia ai sensi degli artt.26 e 
27 del D. Leg. 14/03/2013 n.33;

VISTA la l.r. n.20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione 
e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X  legislatura  ed  in 
particolare  il  “  X  Provvedimento  Organizzativo”  come  da  delibera  X/2183  del 
25/07/2014;

VISTA la  D.G.R.  n.87  del  29  aprile  2013  “  Provvedimento  organizzativo”  ed  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 Generali della Giunta Regionale”;

DECRETA

1. di dover procedere, per le motivazioni già espresse in premessa, alla rettifica 
del D.D.U.O 12000 del 10/12/2014, individuando l’inserimento dell’intervento 
all’interno  dell’Asse  V  Transnazionalità  e  interregionalità,  POR  OB  2  -  FSE 
2007/2013 - obiettivo specifico m;
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2. di  dover  modificare,  per  le  motivazioni  già  espresse  in  premessa, 
nell’allegato  A,  del  D.D.U.O  12000  del  10/12/2014,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  il  capitolo  9,  pag.  11,  nel  4° 
periodo,  così  come  segue:  “Entro  60  giorni dall’accettazione  della 
domanda di voucher il destinatario deve inserire nell’apposita sezione del  
sistema informativo i documenti prodotti, con i contenuti minimi previsti al  
punto  6.  Ogni  documento  deve  contenere  nel  frontespizio  il  codice  
identificativo del  progetto. Il  voucher decade al trascorrere dei  sessanta 
giorni dalla  data  di  accettazione  del  voucher.  Non  sono  ammesse  
proroghe. Il sistema informativo si blocca al decadere del voucher. Dopo  
tale periodo non sarà più possibile caricare i documenti prodotti.”

3. di  dover  modificare,  per  le  motivazioni  già  espresse  in  premessa, 
nell’allegato  A,  del  D.D.U.O  12000  del  10/12/2014,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  il  capitolo  9,  pag.  9  punto  a), 
l’indirizzo internet di accesso alla registrazione e finanziamento on line che è 
il seguente: https://gefoservizisr.it/dote

4. di  dover  modificare,  per  le  motivazioni  già  espresse  in  premessa, 
nell’allegato B,  del D.D.U.O 12000 del 10/12/2014, capitolo 5 e 6, pag. 7, 
l’indirizzo internet utile per la presentazione della domanda con il seguente 
https://gefo.servizisr.it

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  di  rettifica  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  dedicato 
http://www.lombardianetgeneration.regione.lombardia.it 

IL DIRIGENTE

Monica Muci
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