DECRETO N. 9026

Del 27/07/2020

Identificativo Atto n. 394

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

BANDO "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2020” (D.D.S. N. 5673 DEL 13/05/2020) APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
RICHIAMATI:
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura e in particolare il
Risultato Atteso (RA) 112. Econ. 6.2 "Promozione della creatività e della
partecipazione giovanile”;
-

la D.G.R. n. 2171 del 30.09.2019 che approva la proposta progettuale “YOUNG

GENERAcTION”, ai sensi dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla ripartizione del “Fondo Nazionale per le
Politiche Giovanili” per l’anno 2019;
-

la D.G.R. n. 3002 del 30/03/2020 che approva lo schema di accordo con ANCI

Lombardia per l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani” finalizzata a
favorire l’autonomia dei giovani e la loro partecipazione attiva nella vita della comunità
e che prevede attività di supporto ai Comuni nelle diverse fasi di progettualità;
-

il D.D.S. n. 5673 del 13/05/2020 che ha approvato il bando “La Lombardia è dei

giovani” 2020, per la realizzazione di interventi diretti a favore dei giovani per
promuovere la loro partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica dei territori,
prevedendo il termine per la presentazione delle domande e per l’approvazione della
graduatoria come segue:


dall’1/06/2020 – ore 10.00 al 31/07/2020 - ore 12.00 il termine per la

presentazione delle domande sulla piattaforma informatica Bandi on line;

-

dal 31/07/2020 al 4/09/2020 l’approvazione della graduatoria dei progetti;

il D.D.S. n. 6850 dell’11/06/2020 che in attuazione della D.G.R n. 3002 del

30/03/2020 ha impegnato a favore di ANCI Lombardia le risorse a copertura delle
attività previste dai citati provvedimenti per l’attuazione della progettualità “La
Lombardia è dei giovani” 2020”, prevedendo lo stanziamento di € 1.323.059,00 a
valere sul capitoli 14533 “Interventi a favore delle politiche giovanili - FNPG 2019” e sul
cap. 10450 “Cofinanziamento regionale degli interventi previsti negli AAdPQ Politiche
Giovanili -Trasferimenti a istituzioni sociali private”;
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DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dal bando:
-

i progetti approvati dovranno avere durata minima di 10 mesi e dovranno

concludersi entro il 31 ottobre 2021;
-

l’erogazione avverrà in tre tranches, come di seguito descritto:
 ANTICIPAZIONE: erogata nella misura del 20% del contributo assegnato.
L’anticipazione dovrà essere espressamente richiesta sul sistema Bandi on line da
parte del capofila entro il 15/12/2020 e sarà erogata da parte di ANCI Lombardia
entro 30 giorni dalla richiesta;
 ACCONTO: erogato nella misura del 30%, dopo aver sostenuto i costi di
progetto pari al valore dell’anticipazione. L’acconto dovrà essere richiesto sul
sistema Bandi online da parte del capofila entro il 31/05/2021. La liquidazione
dell’acconto avverrà entro 60 giorni dalla richiesta e sarà erogata da ANCI
Lombardia, previa verifica della documentazione e relazione presentate, fatte
salve sospensioni comunicate al soggetto;
 SALDO: dietro presentazione della richiesta sul sistema Bandi on line da parte
del capofila beneficiario entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, previa
presentazione della rendicontazione e relazione finale. La liquidazione del saldo
avverrà entro 60giorni dalla richiesta e sarà erogata da ANCI Lombardia, previa
verifica della documentazione e relazione presentate, fatte salve sospensioni
comunicate al soggetto.

VISTO il documento “Linee guida di rendicontazione”, allegato A parte integrante e
sostanziale di questo provvedimento, che definisce e dettaglia tempi e modalità di
rendicontazione dei progetti e aspetti di comunicazione e brand identity;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del suddetto documento e alla
trasmissione dello stesso ai capofila beneficiari dei progetti;
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VISTI la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono
l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli
incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che il presente decreto rientra nelle competenze della Dirigente della
Struttura Politiche giovanili e programmazione europea così come individuate dal III
Provvedimento Organizzativo (DGR 1574 del 19/4/2019);

Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di approvare il documento “Linee guida di rendicontazione”, Allegato A parte
integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di trasmettere ai soggetti capofila di progetto e ad ANCI Lombardia il documento di
cui al punto precedente;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina web
www.giovani.regione.lombardia.it;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione del DDS 17461 del 29/11/2019 e che si provvede a
modificare mediante la pubblicazione del presente atto.
IL DIRIGENTE
SUSANNA MINGHETTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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