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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA "LOMBARDIA NET GENERATION 2"  ANNO 2014



IL DIRIGENTE DELL’UO ADG, ORGANIZZAZIONE 
 SISTEMI INFORMATIVI E VALUTAZIONE

RICHIAMATI:

- la legge regionale del  28 settembre 2006 n.  22 “Il  mercato del  lavoro in 
Lombardia” e successive modificazioni;

- 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;
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- il  Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob.  2  FSE 2007/2013 
Regione Lombardia (Dec. C. 5465 del 06/11/2007);

VISTA la delibera di consiglio regionale 7 febbraio 2012 n. IX/365 “Piano d’azione 
regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione 
formazione  e  lavoro  e  del  sistema  universitario  lombardo”,  che  in  particolare, 
considerando  la  riduzione  delle  risorse  disponibili,  rende  necessaria  una 
focalizzazione precisa degli interventi tra cui l’impulso dello start up di impresa e 
allo sviluppo di nuova imprenditorialità, sostegno al ricambio generazionale;

RILEVATO che la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro persegue, tra 
l’altro, alcuni obiettivi prioritari, quali:

• facilitare  e  rendere  più  flessibile  l’accesso  e  la  fruibilità  dei  servizi  alla 
formazione ed al lavoro da parte dei soggetti interessati;

• favorire  politiche  attive  al  lavoro  finalizzate  al  consolidamento  o  il 
reinserimento  occupazionale  dei  lavoratori  interessati  dalla  crisi  anche 
attraverso una semplificazione dell’iter procedurale per la gestione della dote; 

• realizzare una rete competitiva di  operatori  pubblici  e privati  in grado di 
offrire servizi di qualità per l’occupazione, quale condizione per la promozione 
della libera scelta e per il miglioramento dell’efficienza del mercato del lavoro;

• realizzare politiche per il lavoro orientate al risultato occupazionale;

CONSIDERATO che 

- Regione  Lombardia,  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Regionale  - 
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 ha sperimentato con decreto 8463 del 28 
settembre 2012 l’iniziativa Lombardia Net Generation, per l’incentivazione delle 
start up di imprese innovative, fondata su processi e logiche nuove;

- la  valutazione dell’iniziativa Lombardia  Net  Generation ha messo  in  luce 
elementi  di  innovazione  che  devono  essere  consolidati,  rendendo  altresì 
necessario  apportare  opportuni  correttivi  per  il  miglioramento  e  il 
perfezionamento dell’iniziativa; 
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VALUTATO, in tale contesto:

- l’opportunità di realizzare un nuovo intervento a favore di giovani e adulti 
appartenenti alla fascia di età 18 – 40 anni, che desiderano avviare un’idea 
innovativa sviluppata via web,  anche frutto  di  una pregressa esperienza,  in 
modo da trasformarla in un’attività imprenditoriale;

- definire  un  intervento  che  favorisca  la  nascita  sul  territorio  lombardo  di 
imprese avviate da giovani evidenziando che la fase propedeutica allo start 
up,  quella  finalizzata  alla  predisposizione  di  un  Business  Plan,  è  quella  più 
complessa ed onerosa;

ATTESO che il nuovo intervento denominato “Lombardia Net Generation 2” :

-  recupera gli  elementi  distintivi  e qualificanti  dell’iniziativa Lombardia Net 
Generation  e  contemporaneamente  propone  contenuti  nuovi  finalizzati  ad 
assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  autoimprenditorialità  e 
occupazione previsti nel PRS;

- intende assegnare carnet di voucher a giovani e adulti  appartenenti  alla 
fascia di età 18 – 40 anni, dell’importo massimo complessivo di 12.000,00 euro 
comprensivi di IVA per ciascun aspirante imprenditore, con cui sarà possibile 
usufruire  di  servizi  e  consulenze mirate  che supportino  il  futuro  imprenditore 
nell’avvio di  una impresa web-based, attraverso la definizione di  un Business 
Plan di impresa;

VALUTATO quindi,  alla  luce  delle  sollecitazioni  pervenute  dal  contesto  sociale 
definire  un  avviso  che  offra  nuove  opportunità  di  inserimento  nel  mondo  del 
lavoro attraverso l’utilizzo di  strumenti  di  comunicazione e gestione innovativi  e 
coerenti con le tendenze giovanili, finalizzato al processo di sviluppo delle imprese 
lombarde, così come previsto dal PRS X Legislatura;

ATTESO che Il servizio trova naturale collocazione all’interno degli obiettivi delineati 
nel  PRS  della  X  Legislatura  in  particolare  nel  contesto  della  “Politica regionale 
unitaria per il  lavoro e la formazione professionale” che prevede come risultato 
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atteso la “Promozione dell’occupazione con particolare  riguardo ai giovani” che 
si articola nell’obiettivo “Accompagnamento all’autoimprenditorialità di impresa 
web-based”;

CONSIDERATO che l’intervento rientra nel quadro unitario delle politiche regionali 
a favore dei giovani e dello start up di impresa;

VALUTATO quindi,  a  chiusura  dell’istruttoria,  di  approvare  i  seguenti  documenti 
tecnici, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

• “Avviso Lombardia Net Generation 2” di cui all’allegato A;

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

DATO ATTO che le risorse per il  finanziamento dell’intervento previsto,  coerente 
con  gli  indirizzi  fissati  negli  atti  di  programmazione  regionale,  ammontano 
complessivamente a euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila) a valere sul cap. 
7286 ”spese per l’attuazione del Programma Operativo OB. 2 FSE 2007 – 2013” – 
Asse IV Capitale Umano;

VISTA la Legge regionale 34/78 e sue successive modifiche e integrazioni nonché il 
Regolamento di contabilità;

VISTA la Legge regionale 7 luglio 2008, n.20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia  di  organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi 
relativi alla X Legislatura regionale;

DECRETA
1) di approvare l’iniziativa “Lombardia Net Generation 2” e i seguenti allegati 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

• “Avviso Lombardia Net Generation 2” di cui all’allegato A;

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

3) Di  rinviare  a  successivi  atti  dirigenziali  l’impegno  e  la  liquidazione  delle 
risorse finanziarie sopraindicate;

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  e  sul  sito  internet 
http://www.lombardianetgeneration.regione.lombardia.it 

La Dirigente

Monica Muci
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