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DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE RICERCA E INNOVAZIONE

PROROGA AL 15/07/2013 DEL  TERMINE DI CHIUSURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE RELATIVE AL BANDO “SOSTEGNO ALLE RETI DI IMPRESE” APPROVATO CON
IL D.D. N. 1324 DEL 19 FEBBRAIO 2013 NELL’AMBITO DELL’ASSE 1, LINEA DI INTERVENTO
1.1.2.1  “SOSTEGNO ALLA CRESCITA DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA DELLE IMPRESE
LOMBARDE” - AZIONE F DEL POR FESR 2007-2013. 



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ASSE 1 POR COMPETITIVITA' ECONOMIA 
DELLA CONOSCENZA E RETI DI IMPRESE

VISTO  il  D.D.  n.  1324 del  19 febbraio 2013, con il  quale Regione Lombardia ha 
approvato il  bando per il  “Sostegno alle reti  di imprese” nell’ambito dell’Asse 1 
“Innovazione  ed  economia  della  conoscenza”,  Linea  di  Intervento  1.1.2.1 
“Sostegno  alla  crescita  della  capacità  competitiva  delle  imprese  lombarde”  - 
Azione F del POR FESR 2007-2013;

VISTO il D.D. n. 3372 del 17 aprile 2013 avente ad oggetto “Bando per il Sostegno 
alle reti di imprese approvato con D.D. n. 1324 del 19 febbraio 2013 nell’ambito 
dell’Asse  1  “Innovazione  ed  Economia  della  conoscenza”,  Linea  di  intervento 
1.1.2.1  “Sostegno  alla  crescita  della  capacità  competitiva  delle  imprese 
lombarde” – Azione F del POR-FESR 2007-2013. Modifiche all’art. 2.1, comma 3 e 4, 
all’art. 5.1, comma 5 e 7 e all’art. 6.2, comma 3”;

PRESO ATTO che:
- la  chiusura  del  sistema  informativo  “Finanziamenti  on  line”  per  la 
presentazione delle domande è prevista per sabato 13 luglio 2013;
- il  Call  Center  di  Lombardia Informatica è operativo dal  lunedì  al  sabato 
dalle  8.00  alle  20.00  per  un  supporto  di  primo  livello,  tuttavia  l’  assistenza 
tecnica di secondo livello, per i quesiti di ordine tecnico e risoluzioni di eventuali 
problematiche relative al funzionamento del sistema, è operativa dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00, escluso festivi;
- il   completamento  della  procedura  di  presentazione  della  domanda  e 
relativa protocollazione risulta essere la fase più critica, per la quale può essere 
necessario agli utenti  il supporto dell’assistenza tecnica di secondo livello;

CONSIDERATO,  opportuno,  fornire  alle  imprese  una  completa  e  adeguata 
assistenza  tecnica  per  la  presentazione  e  protocollazione  delle  domande  nel 
Sistema  Informativo  GEFO  fino  all’ultimo  giorno  di  apertura  della  procedura 
informatica;

RITENUTO  opportuno, per le motivazioni sopracitate,  prorogare dal 13/07/2013 - 
ore 12,30 al 15/07/2013 - ore 12,30 il   termine ultimo per la  presentazione delle 
domande di contributo, nel Sistema Informativo “Finanziamenti online”, in risposta 
al Bando per il  “Sostegno alle reti di imprese”;
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VISTA  la legge regionale della Lombardia 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nonché i provvedimenti
organizzativi della X legislatura;

VISTO il DDG n. 4273 del 22 maggio 2013 con il quale la dirigente della Struttura 
Asse 1 POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti d’Impresa della DG 
Attività Produttive Ricerca e Innovazione, Dott.ssa Rita Cristina De Ponti è stata 
nominata Responsabile dell’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” 
del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia 
Obiettivo competitività regionale e occupazione;

per le motivazioni indicate in premessa;

DECRETA

1. di prorogare dal 13/07/2013 - ore 12,30 al 15/07/2013 - ore 12,30 il  termine 
ultimo  per  la   presentazione  delle  domande  di  contributo  nel  Sistema 
Informativo “Finanziamenti online”, in risposta al Bando per il “Sostegno alle 
reti  di  imprese”,  approvato  con  il  D.D.  n.  1324  del  19  febbraio  2013 
nell’ambito del POR FESR 2007-2013, Asse 1 “Innovazione ed Economia della 
conoscenza”,  Linea  di   Intervento  1.1.2.1  “Sostegno  alla  crescita  della 
capacità  competitiva  delle  imprese lombarde”,  Azione F  e  di   sostituire, 
pertanto,  nell’articolo 5.1, comma 5 e 7, del suddetto bando, la data del 
13/07/2013 con quella del 15/07/2013;

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  sul  sito  istituzionale  della  Regione 
Lombardia  http://www.regione.lombardia.it,  sul  sito  della  Direzione 
Generale  Attività  produttive,  Ricerca  e  Innovazione 
http://industria.regione.lombardia.it e nel sistema informativo integrato della 
Programmazione comunitaria 2007-2013

La Dirigente
Rita Cristina De Ponti
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