DECRETO N. 17461

Del 29/11/2019

Identificativo Atto n. 419

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL BANDO "LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI" (DDS
13158 DEL 18/9/2019). APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

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. XI/2041 del 31/07/2019 che approva lo schema di accordo con ANCI
Lombardia per l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani”
finalizzata a favorire il protagonismo dei giovani nella società e che prevede
attività di supporto ai Comuni nelle diverse fasi di progettualità;
- la DGR n. XI/2112 del 09/09/2019 che ha stabilito i criteri attuativi del bando
denominato “La Lombardia è dei giovani”, prevedendo lo stanziamento di €
940.000,00 a valere sul capitolo 6.02.104.10152 “Interventi a favore delle politiche
giovanili” con la seguente ripartizione:
o € 282.000,00 sull’esercizio 2019 e € 658.000,00 sull’esercizio 2020;
- il DDS n. 13158 del 18/09/2019 che ha approvato il bando “La Lombardia è dei
giovani”, per la realizzazione di interventi diretti a favore dei giovani per
promuovere la loro partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica dei territori;
- Il DDS n. 15292 del 24/10/2019 che ha prorogato i termini per la presentazione delle
domande e per l’approvazione della graduatoria così come segue:
o dal 31 ottobre 2019 - ore 16:00 al 12 novembre 2019 – ore 12.00 il termine per
la presentazione delle domande sulla piattaforma informatica bandi on line
o dal 15 al 29 novembre 2019 il termine per l’approvazione della graduatoria
dei progetti;
- il DDS 15356 del 25/10/2019 che, in attuazione delle DDGGRR 2041/2019 e
2112/2019, ha impegnato a favore di ANCI Lombardia le risorse a copertura delle
attività previste dai citati provvedimenti pari complessivamente a € 1.000.000,00 a
valere sul capitolo 6.02.104.10152 “Interventi a favore delle politiche giovanili” così
come segue:
o € 300.000,00 sull’esercizio 2019 di cui € 18.000,00 a copertura parziale delle
spese sostenute da ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività
descritte nell’art. 3 dell’accordo di cui alla DGR 2041/2019 e € 282.000,00 per
l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani”;
o € 700.000,00 sull’esercizio 2020 di cui € 42.000,00 a saldo delle spese
sostenute da ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività descritte
nell’art. 3 dell’accordo di cui alla DGR 2041/2019 e € 658.000,00 per
l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani”;
RILEVATO che al 12/11/2019, termine per la presentazione delle domande di contributo
relative al bando “La Lombardia è dei giovani”, risultano pervenute, tramite piattaforma
informatica bandi online, n. 37 proposte progettuali per un ammontare di contributi
richiesti pari a € 1.327.954,53;
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RICHIAMATO il punto A.5 “Dotazione finanziaria” del bando che prevede:
- una ripartizione delle risorse fra le 11 Province lombarde e la Città Metropolitana di
Milano per garantire una equa distribuzione dei contributi su tutto il territorio
regionale;
- che Regione Lombardia si riserva la facoltà di destinare risorse residue a
integrazione di eventuali progetti finanziati parzialmente e a seguire a progetti
ammissibili e non finanziabili, scorrendo la relativa graduatoria prescindere dalla
Provincia di appartenenza, a condizione che i nuovi progetti finanziati si
concludano tassativamente entro il 31 dicembre 2020;
DATO ATTO che, sulla base del punto A.5 sopra citato, le risorse residue sono state
ridistribuite utilizzando i seguenti criteri:
1) integrazione di progetti finanziati parzialmente;
2) finanziamento di progetti ammissibili tramite scorrimento della graduatoria;
RICHIAMATO inoltre il punto B1. “Caratteristiche dell’agevolazione” del bando che
prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili,
fermo restando che il contributo regionale non potrà superare l’importo previsto per
ciascuna provincia;
RICHIAMATO il punto C.3 “Istruttoria” del bando che prevede che:
- la procedura di selezione dei progetti sia articolata in due fasi: fase di istruttoria di
formale e fase di istruttoria di merito, alla quale accedono esclusivamente le
domande risultate ammissibili;
- la verifica di ammissibilità formale dei progetti (sussistenza dei requisiti, correttezza e
completezza della documentazione) e la valutazione di merito vengano svolte
dalla Direzione Generale Sport e Giovani;
- la Direzione Generale Sport e Giovani valuterà i progetti sulla base dei criteri di
analisi del contesto-obiettivi; strategie; impatto e piano di monitoraggio e
valutazione; sostenibilità economico finanziaria, non inserendo in graduatoria i
progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 55/100;
PRESO ATTO che, così come da Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, a seguito di istruttoria formale, la Direzione Generale Sport e
Giovani non ha ammesso alla valutazione di merito n. 2 progetti per mancanza dei
requisiti di cui al punto C.3.2 lettera b) del bando «domande […] incomplete o difformi,
vale a dire inoltrate con modulistica diversa da quella fornita, non integralmente
compilata o sprovvista di uno o più allegati indicati al paragrafo C.1», e ha proceduto
all’analisi e alla valutazione di merito dei n. 35 progetti ammessi alla valutazione di merito,
secondo i criteri di cui al punto C.3.3 sopra citati;
PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria di merito, n. 8 progetti non hanno raggiunto il
punteggio minimo di 55/100 e pertanto, in base a quanto stabilito al punto “C.3.3
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Valutazione delle domande”, non possono essere ammessi a contributi;
RITENUTO di approvare l’elenco delle domande ammesse in graduatoria sulla base del
punteggio ottenuto e di assegnare i contributi, come riportato nell’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
STABILITO che:
- a seguito della comunicazione di ammissibilità del progetto, il soggetto beneficiario
dovrà accettare il contributo assegnato entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi
dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria e dovrà altresì presentare un
nuovo piano economico qualora il contributo ammesso sia stato rideterminato in
fase di valutazione di merito;
- l’erogazione del contributo avverrà, così come previsto al punto “C.4.2 Modalità e
tempi di erogazione dell’agevolazione” a cura di ANCI Lombardia in tre tranche:
o erogazione nella misura del 20% del contributo assegnato, a titolo di
anticipazione;
o erogazione nella misura del 30% del contributo assegnato, dopo aver
sostenuto i costi di progetto pari al valore della anticipazione;
o erogazione del saldo del contributo assegnato, al termine del progetto e
dietro presentazione della richiesta da parte del capofila beneficiario
corredata dalla rendicontazione finale;
ATTESTATO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
DATO ATTO che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione
del procedimento stabilito dal DDS 15292 del 24/10/2019;
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).
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
(BURL),
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it
Sezione
Bandi
e
sulla
pagina
web
www.giovani.regione.lombardia.it ;
VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione in corso;
VISTI la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono
l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento
degli incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che il presente decreto rientra nelle competenze della Dirigente della Struttura
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Politiche giovanili e programmazione europea così
Provvedimento Organizzativo (DGR 1574 del 19/4/2019);

come

individuate

dal

III

Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. Di approvare la graduatoria, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, delle domande di contributo relative al bando “La Lombardia è
dei giovani”, comprensiva degli importi dei contributi concessi per un totale di €
940.000,00;
2. Di stabilire che:
◦ ai sensi del punto C.4.1 del bando, i capofila dovranno accettare il
contributo assegnato entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla data
di pubblicazione sul BURL della graduatoria e dovranno altresì presentare un
nuovo piano economico qualora il contributo ammesso sia stato
rideterminato in fase di valutazione di merito;
◦ l’erogazione del contributo avverrà, così come previsto al punto “C.4.2
Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione” a cura di ANCI
Lombardia in tre tranche:
▪ erogazione nella misura del 20% del contributo assegnato, a titolo dii
anticipazione;
▪ erogazione nella misura del 30% del contributo assegnato, dopo aver
sostenuto i costi di progetto pari al valore della anticipazione;
▪ erogazione del saldo del contributo assegnato, al termine del progetto e
dietro presentazione della richiesta da parte del capofila beneficiario
corredata dalla rendicontazione finale;
3. 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. n. 33/2013;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it
Sezione
Bandi
e
sulla
pagina
web
www.giovani.regione.lombardia.it

LA DIRIGENTE
SUSANNA MINGHETTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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