DECRETO N. 14092

Del 21/10/2021

Identificativo Atto n. 961

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

P.O.R. F.S.E 2014-2020 AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE
PRESENTATE A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER
L'ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING CUP E85G19000030009 DI
CUI AL DDUO 1942 DEL 18 FEBBRAIO 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 81.000,00.-

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
VISTI :
• la DGR n. XI/2632 del 16 dicembre 2019 “POR FSE 2014 – 2020 - ASSE I
OCCUPAZIONE. Azioni a sostegno dello Smart working in Regione Lombardia – definizione
dei criteri di programmazione e risorse – aggiornamento”;
• la DGR n. XI/2939 del 16 marzo 2020 “Avviso pubblico per l’adozione di piani aziendali di
Smart working - CUP E85G19000030009 - Estensione della misura a sostegno delle aziende
in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
• la DGR n. XI / 5112 del 26 luglio 2021“POR FSE 2014 – 2020 - ASSE I OCCUPAZIONE.
Azioni a sostegno dello smart working in Regione Lombardia – Incremento dotazione
finanziaria”;
• il DDUO n. 1942 del 18.0.2020 “POR FSE 2014-2020. Approvazione dell’avviso pubblico
per l’adozione di piani aziendali di Smart working. CUP E85G19000030009”;
• il DDUO n. 3516 del 18.03.2020 “POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per l’adozione di
piani aziendali di Smart working. CUP E85G19000030009 - Approvazione addendum
“Intervento per aziende in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e modifiche
all’avviso approvato con DDUO n. 1942/2020” che estende l’accesso alle misure previste
dall’’Avviso pubblico per l’adozione di piani aziendali di smart working” approvato con DDUO n.
1942/2020 anche alle aziende che, in attuazione dell’art 2 del DPCM del 25 febbraio 2020 e
dell’art. 4 del DPCM del 1 marzo 2020, hanno introdotto il lavoro agile per i propri dipendenti
durante il periodo dello stato di emergenza;
• il DDUO n. 13941 del 17.11.2020 “POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per l'adozione di
piani aziendali di smart working CUP E85G19000030009 di cui al DDUO 1942 del 18 febbraio
2020 e ss.mm.ii. – Riapertura del sistema informativo per la presentazione delle domande di
finanziamento”;
• il DDUO n. 2310 del 22.02.2021 “POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per l’adozione di
piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009. Incremento dotazione finanziaria”;
• il DDUO n. 10344 del 28.07.2021 “POR FSE 2014-2020. Azione 8.6.1. Avviso pubblico per
l’adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009. Incremento dotazione
finanziaria”;
VISTE le domande di finanziamento presentate sulla piattaforma informativa Bandi Online come
previsto dall’Avviso pubblico per l’adozione di Piani aziendali di Smart working, approvato con il
suddetto DDUO n. 1942/2020 e ss.mm.ii., corredate dalla documentazione richiesta come indicato
al paragrafo “C.1 Presentazione delle domande” del predetto avviso;
RILEVATO che l’avviso prevede al paragrafo “C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle
risorse” che il voucher è assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di
presentazione della domanda, previa istruttoria formale finalizzata a verificare la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della
domanda di finanziamento, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli
eventuali obblighi di bollo;
PRESO ATTO delle risultanze delle istruttorie evidenziate nei moduli informatici presenti sul
sistema informativo Bandi Online;
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VISTO il Decreto ministeriale 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (G.U. Serie
Generale n.175 del 28-07-2017), in vigore dal 12 agosto 2017;
PRESO ATTO delle verifiche operate tramite il Registro Nazionale aiuti di cui all’art. 13 e
dell’adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli art. 8 e 9 del decreto ministeriale sopra
menzionato, mediante acquisizione di COR, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VERIFICATA la regolarità contributiva dei beneficiari di cui all’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente decreto, come previsto dalla normativa, DURC agli atti;
PRESO ATTO CHE per i beneficiari oggetto del presente provvedimento, come previsto dall’art. 78
comma 3-quinquies della L. n. 27/2020, non si è tenuti a conseguire l'informativa antimafia del
Prefetto in quanto titolari di erogazioni di valore inferiore a € 150.000,00.-;
CONSIDERATO che:
• come previsto dal DDUO n. 1942/2020 rimangono invariati i termini stabiliti per
l’ammissione al contributo e per la realizzazione delle attività entro i 300 giorni dalla
comunicazione di accettazione dello stesso;
• che il contributo verrà riconosciuto a seguito della realizzazione delle attività previste
dall’avviso tra cui l’avvio e il monitoraggio del progetto pilota che richiede un’attività minima di 5
mesi ;
RITENUTO pertanto :
• di ammettere a finanziamento le domande presentate dai beneficiari come da allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di impegnare la somma complessiva di € 81.000,00.- a favore dei soggetti beneficiari di cui
all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con spesa a carico
dei competenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario 2022 e precisamente:
Capitolo 15.03.104.10793
Capitolo 15.03.104.10801
Capitolo 15.03.104.10808

€
€
€

11.025,00.36.750,00.25.725,00.-

Capitolo 15.03.104.10794
Capitolo 15.03.104.10802
Capitolo 15.03.104.10809

€
€
€

1.125,00.3.750,00.2.625,00.-

ATTESO CHE il presente provvedimento è stato assunto nei termini previsti dall’Avviso pubblico
per l’adozione di Piani aziendali di Smart working, approvato con decreto n. 1942 del 18/02/2020 e
ss.mm.ii., come indicato nell’allegato A) paragrafo “C.3 Istruttoria” che definisce modalità e tempi di
istruttoria delle domande di finanziamento presentate;
VISTA la L.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
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personale”;
RICHIAMATI :
- il decreto 08 gennaio 2021, n. 677 con cui il Presidente ha proceduto all’adeguamento della
composizione della Giunta attraverso l’affidamento di nuovi incarichi assessorili e delle relative
deleghe e la conseguente rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la DGR n. XI/4185 del 13 gennaio 2021 "I Provvedimento organizzativo 2021", con cui si
stabilisce di costituire, sopprimere e rimodulare le Direzioni, ai fini dell’adeguamento
dell’organizzazione a seguito dell’affidamento di nuovi incarichi assessorili e delle relative
deleghe e la conseguente rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili di cui al
decreto del Presidente 677/2021;
- la DGR n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 "II Provvedimento organizzativo 2021", con la
quale sono stati attribuiti nuovi incarichi dirigenziali;
- la DGR n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la
quale viene approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla
riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la DGR n. XI/4431 del 17 marzo 2021 "V Provvedimento organizzativo 2021", con la quale
vengono apportate ulteriori modifiche organizzative ed assegnati gli incarichi sulle posizioni
dirigenziali disponibili, con conseguente avvio dell’operatività del nuovo assetto organizzativo,
secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021;
VISTA :
- la L.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
- il decreto del Segretario Generale n. 16645 del 30.12.2020 “Bilancio finanziario gestionale
2021-2023”;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.
3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1. di ammettere al finanziamento le domande presentate a valere sull’Avviso pubblico per
l’adozione dei piani aziendali di Smart working così come riportate nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di € 81.000,00.- a favore dei beneficiari indicati
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai
capitoli e agli esercizi ivi indicati:
Beneficiario/Ruolo
Codice
Capitolo
Anno
Anno
Anno
2021
2022
2023
POR FSE 2014-2020 65148
PIANI AZIENDALI DI
SMART WORKING

15.03.104.107 0,00
93

3

11.025,00

0,00

POR FSE 2014-2020 65149
PIANI AZIENDALI DI
SMART WORKING

15.03.104.108 0,00
01

36.750,00

0,00

SOFIA
SOCIETA' 161833
COOPERATIVA
SOCIALE

15.03.104.108 0,00
02

3.750,00

0,00

SOFIA
SOCIETA' 161833
COOPERATIVA
SOCIALE

15.03.104.108 0,00
09

2.625,00

0,00

POR FSE 2014-2020 65150
PIANI AZIENDALI DI
SMART WORKING

15.03.104.108 0,00
08

25.725,00

0,00

SOFIA
SOCIETA' 161833
COOPERATIVA
SOCIALE

15.03.104.107 0,00
94

1.125,00

0,00

3. di disporre la comunicazione degli esiti delle istruttorie ai beneficiari tramite sistema
informativo, e lettera inviata tramite PEC, all’indirizzo dichiarato nella domanda di
finanziamento, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di Regione
Lombardia dedicato alla programmazione FSE 2014/2020 (www.fse.regione.lombardia.it);
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
PAOLA ANGELA ANTONICELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A) DDUO proposta 961
PRATICA
2609803
2561615
2561636
2565729
2634703
2560945
2561484

Data
30/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
23/12/2020
02/02/2021
18/12/2020
18/12/2020

CUP
E85G19000030009
E85G19000030009
E85G19000030009
E85G19000030009
E85G19000030009
E85G19000030009
E85G19000030009

COR
6156187
6143441
6149177
6139876
6153861
6140653
6155028

COBEN
903099
1002613
1002724
1002558
161833
148573
963507

CFBENEFICIARIO
05213750960
11320820159
03680510967
02593810183
12778780150
00293450177
07329730969

PIVA
05213750960
11320820159
03680510967
02593810183
12778780150
00293450177
07329730969

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO
010793
1.125,00
DIGITECA S.R.L. - ENTERPRISE DATA MANAGEMENT
3.375,00
ECU WORLDWIDE ITALY S.R.L.
1.575,00
MILANOSTUDIO DIGITAL S.R.L.
1.125,00
NETBETTER SRL
SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
1.575,00
VITASOL SPA
2.250,00
WISE
Totale complessivo 11.025,00
65148
Ruoli
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010801
3.750,00
11.250,00
5.250,00
3.750,00

010808
2.625,00
7.875,00
3.675,00
2.625,00

5.250,00
7.500,00
36.750,00
65149

3.675,00
5.250,00
25.725,00
65150

010794

010802

1.125,00

3.750,00

1.125,00
-

3.750,00
-

010809

Totale complessivo
7.500,00
22.500,00
10.500,00
7.500,00
2.625,00
7.500,00
10.500,00
15.000,00
2.625,00
81.000,00
-

Allegato firmato digitalmente ex DLgs 82/2005

SCHEDA UNICA AIUTI
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO
CODICE RNA (CAR)
TITOLO MISURA
TIPO MISURA

NORMA MISURA
AUTORITA' CONCEDENTE

COR
TITOLO PROGETTO
DESCRIZIONE PROGETTO
LINK PROGETTO
DATA CONCESSIONE
ATTO DI CONCESSIONE
LINK ATTO DI CONCESSIONE

DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
DIMENSIONE
REGIONE
Elemento di aiuto
TIPO PROCEDIMENTO

SA.44007
526
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Regime di aiuti

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

3082061
Fondo di Garanzia lg.662/96
Fondo di Garanzia lg.662/96 - Garanzia diretta
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_19_11_2015.pdf
27/10/20
LetteraEsitoRichiedente_2267383_2020-10-27.pdf

NETBETTER SRL
02593810183
PMI
Lombardia

REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE
OBIETTIVO

De Minimis
Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
PMI

SETTORI DI ATTIVITA'

J.62.0

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario
Finanziario; (2) Entità Delegata
Strumenti di aiuto
STRUMENTO
ELEMENTO DI AIUTO
IMPORTO NOMINALE

Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))
€ 761,07
€ 20.000,00

