DECRETO N. 15292

Del 24/10/2019

Identificativo Atto n. 341

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

D.D.S. N. 13158 DEL 18.09.2019: APPROVAZIONE DEL BANDO "LA LOMBARDIA E’
DEI GIOVANI", IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/2112 DEL 09/09/2019 - PROROGA
DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE
GRADUATORIA

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
VISTE
• La legge regionale n. 30/2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di
istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro” che riconosce il valore del
partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema
economico, finalizzato a realizzare filiere settoriali per l’occupabilità e l’occupazione;
• La legge regionale n. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività” che promuove interventi specifici per la riqualificazione, valorizzazione e
aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di
istruzione, formazione e lavoro;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 10 luglio 2018 che incoraggia «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”;
VISTA la D.G.R. n. XI/2112 del 09.09.2019 avente per oggetto “Approvazione dei criteri per il
bando “La Lombardia è dei giovani”;
VISTO il D.D.S. n. 13158 del 18.09.2019 “Approvazione del bando “La Lombardia è dei giovani” in
attuazione della DGR n. XI/2112 del 09.09.2019;
CONSIDERATO che con il suddetto D.D.S. n. 13158 del 18.09.2019, nella parte Allegato A, punto
C. “Fasi e tempi dei procedimenti” è stato indicato che:
• par. C1 «Presentazione delle domande»: “La domanda di partecipazione deve essere
presentata dal Capofila esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 07/10/2019 entro le ore 16:00
del 31/10/2019”;
DATO ATTO che:
• la predisposizione dei singoli piani comporta una fase di elaborazione complessa, sia per i
contenuti, trattandosi di un insieme di interventi e iniziative da presentare in modo sinergico
e integrato, sia per la costituzione del partenariato, in quanto il bando prevede che i progetti
siano realizzati da una rete di soggetti coordinati da un capofila;
• l'espletamento delle procedure burocratiche relative alla costituzione della rete di
partenariato tra comuni, istituzione scolastiche e associazioni è risultato essere articolato;
• alla data di approvazione del presente decreto non è ancora stata protocollata, attraverso
la procedura bandi online di Regione Lombardia, alcuna candidatura;
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RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire la partecipazione al bando a tutti i soggetti
potenzialmente interessati, sulla base di quanto fissato dal citato D.D.S. n. 13158 del 18.09.2019:
• prorogare il termine per la presentazione delle domande dal 31 ottobre 2019 ore 16.00 al
12 novembre 2019 alle ore 12.00 e di conseguenza
• modificare la data di approvazione della graduatoria dei progetti ai quali assegnare il
contributo dal 15 novembre 2019 al 29 novembre 2019
mantenendo invariate tutte le modalità operative previste dal bando e dandone comunicazione
attraverso
il
sito
istituzionale
di
Regione
Lombardia
sulla
pagina
web
www.giovani.regione.lombardia.it e mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale di Regione
Lombardia;
VERIFICATA la propria competenza all’adozione del presente atto in forza dei provvedimenti
organizzativi della XI legislatura e dei decreti del Segretario Generale di individuazione delle
strutture organizzative, delle relative competenze e delle aree di attività delle Direzioni della Giunta
regionale;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale»; per le ragioni espresse in premessa
DECRETA
1. di prorogare dal 31 ottobre 2019 - ore 16:00 al 12 novembre 2019 – ore 12.00 i termini per la
presentazione delle domande sulla piattaforma informatica bandi on line di Regione
Lombardia;
2. di modificare la data di approvazione della graduatoria dei progetti ai quali assegnare il
contributo dal 15 novembre 2019 al 29 novembre 2019;
3. di mantenere invariate tutte le modalità operative previste nel bando approvato con D.D.S. n.
13158 del 18.09.2019;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del d.lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
sul
sito
istituzionale
della
Regione
Lombardia
sulla
pagina
web
www.giovani.regione.lombardia.it e sulla piattaforma informatica bandi on line.

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