Allegato A)
CONVENZIONE OPERATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI E MISURE RIVOLTE AI GIOVANI NEL TERRITORIO REGIONALE LOMBARDO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” AI SENSI DELL’ACCORDO DI
COLLABORAZIONE APPROVATO CON DGR DEL 17 MARZO 2021, N. 4419

TRA
Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale
80050050154, rappresentata da Francesco Foti, in qualità di Direttore Generale pro-tempore della
Direzione Generale Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione
E
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata ANCI
Lombardia, con sede in Milano, Via Rovello n. 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151
rappresentata da Rinaldo Mario Redaelli in qualità di Segretario Generale pro-tempore

Richiamati:
-

-

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura approvato con DCR n. 64/2018,
che prevede l’implementazione delle «politiche integrate che promuovano […] l’autonomia
sociale e […] opportunità di inclusione sociale» nonché interventi a favore dei giovani
«favorendo la loro capacità di “fare impresa”» anche attraverso «reti di corresponsabilità tra
Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio»; Risultato
Atteso (RA) della XI legislatura: 112. Econ. 6.2 "Promozione della creatività e della
partecipazione giovanile”;
La “Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia” approvata con DCR del 17
novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a
sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi,
autorealizzazione, transizione verso l’età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva),
potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità
verso se stessi)»;

Viste:
-

la DGR del 23 novembre 2020, n. 3886 che ha approvato l’accordo di collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale - in attuazione dell’Intesa sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le
Politiche Giovanili anno 2020, sottoscritto in data 30 novembre 2020, finalizzato alla
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-

realizzazione del progetto “YOUNG FRISBEE” che prevede la realizzazione dell’intervento
denominato “La Lombardia è dei giovani”, articolato in:
o attività di accompagnamento e tutoraggio tra enti locali per la realizzazione di
progetti innovativi rivolti ai giovani;
o sostegno a iniziative e progetti proposti e realizzati dai giovani per incoraggiare la
loro creatività, partecipazione attiva e protagonismo;
o supporto alla creazione di una rete di partner per la realizzazione degli interventi
rivolti ai giovani;
o sostegno a progetti complessi tra più territori, elaborati in via prioritaria dai giovani,
per valorizzarne un loro protagonismo diretto;
la DGR del 17 marzo 2021, n. 4419 con cui si approva l’Accordo quadro tra Regione
Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in
Lombardia, sottoscritto il 30 marzo 2021 finalizzato a implementare la partnership
istituzionale fra Regione Lombardia e ANCI Lombardia in ambito legislativo, programmaticoterritoriale e attuativo delle diverse misure;

Rilevato che:
-

Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno individuato nella Convenzione operativa di cui
all’articolo 5 dell’Accordo lo strumento atto a stabilire i criteri e le procedure che
regoleranno i ruoli reciproci delle Parti, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa la misura
di intervento o il progetto, i tempi di esecuzione, l’attribuzione delle risorse economiche, la
rendicontazione ed il controllo.

Preso atto:
-

-

-

-

che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n.
50/2016 che stabilisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico;
che ANCI Lombardia ha condiviso gli obiettivi e le finalità del Bando “La Lombardia è dei
giovani – 2021” (di seguito Bando) relativo alle politiche giovanili sul territorio;
che la presente iniziativa è coerente con le funzioni proprie dei Comuni;
che ANCI Lombardia si è resa disponibile a garantire il necessario supporto ai Comuni con
attività di supporto alle attività di informazione, alle procedure amministrative gestionali,
rendicontative e di monitoraggio;
che per l’espletamento delle attività descritte nel presente atto sono necessarie
competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia
è in grado di assicurare;
che ANCI Lombardia ha interesse a promuovere strumenti omogenei unificati nonché a
garantire, anche mediante le attività dell’accordo, l’assolvimento dei propri impegni
statutari e ad implementare soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione
degli associati in materia di cooperazione intercomunale;
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che le esperienze e gli strumenti di lavoro a disposizione di ANCI Lombardia permettono
altresì l’ottimizzazione delle risorse e la tempestività del loro trasferimento ai Comuni.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto e durata della Convenzione
Regione Lombardia e ANCI Lombardia si impegnano a collaborare:
a) nella strutturazione ed attuazione di un percorso di confronto a livello territoriale con gli
Enti Locali, volto a favorire la partecipazione, il dialogo e il coordinamento per la definizione
di una legge regionale per i giovani largamente condivisa;
b) nella realizzazione del Bando “La Lombardia è dei giovani – 2021”, i cui obiettivi sono la
realizzazione di progetti che possano realizzare una rete territoriale di servizi rivolti ai
giovani nella fascia 15-34 anni;
c) nella ricognizione ed analisi dell’organizzazione delle strutture comunali esistenti e
dell’offerta di servizi rivolta ai giovani.
Art. 3 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione operativa ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 28/02/2023 e
comunque, fino alla conclusione delle attività ivi previste.
Art. 4 – Ruoli e impegni delle parti
Ai fini dell’attuazione del Progetto, ciascun soggetto partecipa attivamente a tutte le fasi previste
per la realizzazione dello stesso, secondo il proprio ruolo istituzionale e gli impegni di seguito
individuati.
Con riferimento alla finalità di cui alla lett. a) dell’Art. 2,
− Regione Lombardia si impegna a:
1. definire e promuovere il percorso di consultazione e di ascolto degli stakeholder
relativamente alla presentazione dei contenuti della legge regionale delle politiche
giovanili, valorizzando i contributi pervenuti per la predisposizione di una proposta di
legge per le politiche giovanili;
− ANCI Lombardia si impegna a:
1. gestire il percorso di confronto per macroaree territoriali con gli Enti locali volto
all’approvazione della legge regionale per i giovani, organizzando eventi on line o in
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2.

presenza, sulla base di un piano operativo definito e concordato con Regione
Lombardia;
sistematizzare e trasmettere a Regione Lombardia i contenuti emersi dal confronto di
cui al punto 1. ai fini del perfezionamento del progetto di legge e del conseguente iter di
approvazione legislativa;

Con riferimento alla finalità di cui alla lett. b) dell’Art. 2,
− Regione Lombardia si impegna a:
1. curare la governance del progetto;
2. supervisionare il progetto nel suo insieme, pubblicizzare e diffondere l’iniziativa
attraverso i propri canali di comunicazione;
3. predisporre l’avviso pubblico destinato ai comuni;
4. gestire l’istruttoria per la parte relativa all’individuazione degli interventi ammissibili al
finanziamento.
− ANCI Lombardia si impegna a svolgere:
1. attività di supporto al coordinamento con i Capofila di progetto, curando in particolare il
raccordo e il confronto anche preventivo di quanto necessario per le azioni di cui ai
punti successivi;
2. attività di comunicazione, sensibilizzazione, informazione e formazione, così come di
seguito descritta:
- supporto all’organizzazione di un infoday di presentazione del bando;
- invio telematico di materiali formativi e informativi;
- promozione delle iniziative locali attraverso una comunicazione (newsletter,
circolari, ecc.) mirata alle zone limitrofe di svolgimento delle attività proposte dai
Capofila e dai partner di progetto;
- organizzazione e realizzazione, in raccordo con Regione Lombardia, di incontri
formativi e informativi per i Capofila;
3. attività a supporto delle procedure amministrative gestionali di competenza dei Capofila
garantendo mediante servizi di Help Desk e presenze in loco da concordare volti
l’accompagnamento dei Capofila e dei partner di progetto:
- nelle fasi di presentazione del progetto,
- nella gestione delle criticità legate alle procedure tecnico-amministrative;
- nelle fasi di rendicontazione/consuntivazione della misura.
4. attività di rendicontazione, monitoraggio e verifica da attuarsi mediante:
- spedizione di newsletter circolari a carattere informativo a tutti i Capofila, per
comunicazioni tempestive;
- gestione e verifica della rendicontazione dei singoli progetti;
- monitoraggio dell’avanzamento dell’attività dei singoli progetti;
- monitoraggio dei flussi economici finanziari;
- erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti beneficiari;
Con riferimento alla finalità di cui alla lett. C) dell’Art. 2,
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− ANCI Lombardia si impegna a:
o Verificare e aggiornare i dati già in possesso di Ancilab;
o Integrare l’attività di ricognizione ed analisi con le informazioni relative alle figure
professionali impiegate in tali servizi, ai fabbisogni formativi e a quanto si necessita
per implementare una rete territoriale organica e strutturata;
− Regione Lombardia si impegna a valorizzare i contributi pervenuti per la proposta di una
maggiore ramificazione delle politiche giovanili sull’intero territorio lombardo, in sinergia
con le strategie di sviluppo zonale.
Art. 5 – Aspetti Economici
Regione Lombardia destina al Bando un importo complessivo pari a 1.512.000,00 EUR, ripartito
come segue:
- 1.370.000,00 EUR per l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani” edizione
2021, da trasferire ai soggetti beneficiari del contributo;
- 37.000,00 EUR come mero rimborso delle spese sostenute per le attività di cui all’art. 2
relative alle finalità di cui alla lettera a);
- 75.000,00 EUR come mero rimborso delle spese sostenute per le attività di cui all’art. 2
relative alle finalità di cui alla lettera b);
- 30.000,00 EUR come mero rimborso delle spese sostenute per le attività di cui all’art. 2
relative alle finalità di cui alla lettera c).
Art. 6 – Modalità di rendicontazione e liquidazione
ANCI Lombardia trasmette a Regione Lombardia:
− la rendicontazione contabile delle spese sostenute per attività svolte a valere sulla finalità di
cui all’art. 2, lett. a) e un documento contenente esiti e conclusioni del percorso di
confronto con gli Enti locali entro il 30 giugno 2021;
− il documento di ricognizione ed analisi dell’organizzazione delle strutture comunali esistenti
e dell’offerta di servizi rivolta ai giovani di cui all’art. 2, lett. c) entro il 29 ottobre 2021;
− la relazione intermedia delle attività svolte a valere sulla finalità di cui all’art. 2, lett. b) ed
entro il 28 febbraio 2022;
− la relazione finale delle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute
per attività svolte a valere sulla finalità di cui all’art. 2, lett. b) entro il 31 gennaio 2023.
L’erogazione del rimborso spese ad ANCI Lombardia per l’attività di competenza di cui all’art. 4, lett.
a) e c), per un valore di totale di 67.000,00 EUR, avverrà secondo le seguenti modalità:
− Prima quota di 33.500,00 EUR (pari al 50%) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
presente Convenzione;
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− Seconda quota di 33.500,00 EUR (pari al 50%) entro il 30 novembre 2021 alla presentazione
della mappatura e a conclusione del percorso di definizione del progetto di legge regionale e
delle audizioni con gli stakeholder in Consiglio Regionale.
L’erogazione del rimborso spese ad ANCI Lombardia per l’attività di competenza di cui all’art. 4, lett.
b), per un valore di 75.000,00 EUR, avverrà secondo le seguenti modalità:
− Prima quota di 22.500,00 EUR (pari al 30%) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
presente Convenzione;
− Seconda quota di 37.500,00 EUR (pari al 50%) entro 30 giorni dalla presentazione da parte di
ANCI Lombardia della relazione intermedia delle attività svolte;
− Terza quota di 15.000,00 EUR (pari al 20%) entro 30 giorni dalla presentazione da parte di
ANCI Lombardia della relazione finale delle attività svolte e della rendicontazione contabile
delle spese sostenute e strettamente riferibili al presente accordo.
Per la realizzazione dei progetti approvati in seguito alla pubblicazione del Bando, per un valore di
1.370.000,00 EUR, Regione Lombardia si impegna a trasferire ad ANCI Lombardia:
- 650.340,00 EUR all’approvazione della graduatoria relativa al Bando;
- 439.660,00 EUR entro il 30 marzo 2022, in relazione alla fase di presentazione della
rendicontazione intermedia dei progetti finanziati;
- 280.000,00 EUR entro 30 giorni dal termine dei progetti, previsto per il 31 ottobre 2022.
Gli importi effettivamente erogati da Regione Lombardia non potranno in ogni caso essere superiori
alla spesa effettivamente rendicontata da ANCI Lombardia a consuntivo.
Eventuali somme trasferite da Regione Lombardia ad ANCI Lombardia sui bandi “La Lombardia è dei
giovani” anno 2019 (rif. Accordo di collaborazione approvato con DGR N. 2041/2019) e anno 2020
(rif. Accordo di collaborazione approvato con DGR N. 3002/2020) risultanti eccedenti rispetto
all’effettivo valore rendicontato e validato a chiusura della misura potranno essere valorizzate a
compensazione del/dei trasferimenti previsti nell’ambito della presente Convenzione.
Parimenti, sul bando “La Lombardia è dei giovani” anno 2021, nel caso in cui si verifichino delle
rinunce al contributo regionale da parte dei Comuni capofila in corso di realizzazione del progetto o
nel caso in cui al termine della rendicontazione finale da parte dei beneficiari i trasferimenti delle
somme ad ANCI Lombardia fossero superiori al valore rendicontato e validato a chiusura della
misura, dette somme dovranno essere restituite a Regione Lombardia entro 60 giorni o impiegate
su eventuali iniziative coerenti con le finalità previste nell’Accordo quadro tra Regione Lombardia e
ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia.
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Art. 7 – Controlli
Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare in attuazione alle proprie regole di procedimento
la conformità della progettualità e delle spese sostenute dai soggetti beneficiari.
Art. 8 – Coperture assicurative
Resta inteso che le coperture assicurative per gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi e gli
eventuali rischi professionali connessi alle attività svolte da ANCI Lombardia e necessarie alla
realizzazione della presente convezione rimarranno a carico di quest’ultima.
Art. 9 – Riservatezza e privacy
Alle parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbiano avuto conoscenza o
possesso a seguito dell’espletamento delle attività oggetto del presente incarico.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati forniti nel rispetto della vigente normativa in
tema di trattamento dei dati personali, al precipuo scopo dell’adempimento degli obblighi derivanti
dal presente contratto.
Le Parti dichiarano si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Regione Lombardia
agirà in qualità di titolare del trattamento, nominando ANCI Lombardia ed ogni altro soggetto per
quanto risulterà necessario a responsabile del trattamento dei dati, con specifico Atto di nomina
che sarà stipulato ai sensi della DGR 812/18.
Art. 10 – Recesso
È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente Accordo, con un preavviso di 30
giorni. In tal caso Regione Lombardia si obbliga a pagare un’indennità corrispondente ai costi
sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato il recesso e potrà richiedere
ad ANCI Lombardia la restituzione di una parte del contributo già erogato qualora sia superiore agli
anzidetti costi.
Art. 11 – Foro competente
Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale
conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali
controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.
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In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente
esclusivo è quello di Milano.

Per Regione Lombardia
Il Direttore della DG
Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione
Francesco Foti

Per ANCI Lombardia
Il Segretario Generale
Rinaldo Mario Redaelli
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