
DELIBERAZIONE N°   XI /  2112  Seduta del  09/09/2019
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Martina Cambiaghi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Simone Rasetti

La Dirigente Susanna Minghetti

L'atto si compone di  8  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL BANDO “LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI” 



VISTI: 
● Gli  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  sottoscritta  nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU;
● La strategia Europa 2020 dell’Unione europea e gli obiettivi da realizzare nel 

campo per migliorare la condizione dei Paesi europei;
● La  strategia  europea  per  la  gioventù  2019/2027,  approvata  con 

comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, 
tra  l’altro,  iniziative  che permettano  ai  giovani  di  diventare  artefici  della 
propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, 
protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»; 

● 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;

● L’informativa  dell’Assessore  Cambiaghi  alla  giunta  del  17/06/2019  “La 
Lombardia è dei giovani – un percorso condiviso per la definizione di una 
proposta di legge regionale” che illustra l’iter di coinvolgimento attivo dei 
giovani e dei principali key stakeholder e dà avvio a un tavolo istituzionale di 
ascolto e confronto con gli stakeholder di riferimento sul territorio finalizzato 
a rafforzare il  dialogo strutturato  con il  territorio e sviluppare un piano di 
azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e 
la partecipazione attiva dei giovani; 

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”;
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VISTA 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;

RILEVATO che dall’analisi dei dati di contesto e dal percorso di confronto con il 
territorio e con i partecipanti al Tavolo Istituzionale Giovani, è emersa la necessità 
di  pianificare  iniziative  e  azioni  di  mainstreaming  che  siano  coniugate  con 
strategie integrate con le politiche di sviluppo del territorio;

RITENUTO di dover procedere alla definizione di una progettualità  di promozione 
della  cittadinanza  attiva  dei  giovani,  della  creatività  e  innovazione, 
dell’autonomia  e  sostenibilità  e  dell’apprendimento  permanente  (lifelong 
learning) che coinvolga, in un’ottica sussidiaria, soggetti  locali, quali Comuni, in 
partnership con altri enti del terzo settore;

DATO ATTO che le risorse complessive a copertura delle attività sono stimate in EUR 
940.000,00 che trovano copertura a valere sul capitolo 6.02.104.10152 “Interventi a 
favore delle politiche giovanili” così come segue: EUR 282.000,00 sull’esercizio 2019 
e EUR 658.000,00 sull’esercizio 2020;

VISTA  la  Legge  241/90  che  all'art.  12  recita:  “La  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di 
qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono  subordinati  alla 
predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni 
procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

VISTO l'art. 8 della l.r. 1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti da leggi o 
regolamenti,  i  criteri  e  le  modalità  da  osservarsi  nei  singoli  provvedimenti  di 
concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e vantaggi  economici  di  qualsiasi 
genere a persone od enti  pubblici  o privati  sono predeterminati,  con apposito 
provvedimento  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul  sito 
istituzionale;

RITENUTO  di  individuare  con  l'allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  atto i  criteri  e  le  modalità  con cui  Regione Lombardia  intende  dare 
seguito  all’attuazione  dell’Accordo  per  l’attuazione  della  progettualità  “La 
Lombardia è dei  giovani” per la promozione della partecipazione inclusiva dei  
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giovani  alla  vita  sociale  e  politica  dei  territori  e  favorire  le  loro  aspettative  di 
autonomia e realizzazione;

VALUTATO  che il presente intervento si configura come azione in collaborazione 
con i  Comuni   e che non rileva la nozione di  impresa e di  attività economica 
riportata nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 
2016/C 262/01 punto 2 “Nozione di impresa e attività economica”,  e la mozione di 
incidenza  sugli  scambi  di  cui  al  punto  6  “Incidenza  sugli  scambi  e  sulla 
concorrenza”  e pertanto  l’intervento  non ha rilevanza ai  fini  dell'applicazione 
della disciplina sugli Aiuti di Stato;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio  e  sulla  contabilità  della  Regione”  e  le  successive  modifiche  ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio dell’anno in corso;

VISTA la  legge regionale  7.07.2008,  n.  20  “Testo  Unico delle  Leggi  regionali  in  
materia  di  Organizzazione  e  Personale”,  nonché  i  Provvedimenti  Organizzativi 
della XI Legislatura;   

VISTI gli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  che  demandano  alla  struttura 
competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

RITENUTO  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it;

RITENUTO di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e 
Giovani l’adozione dei conseguenti atti;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente recepite:

1. di approvare l'allegato A) “La Lombardia è dei giovani – Criteri  attuativi”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di stabilire che le risorse complessive a copertura delle attività sono stimate 
in EUR 940.000,00 che trovano copertura a valere sul capitolo 6.02.104.10152 
“Interventi a favore delle politiche giovanili di cui EUR 282.000 sull’esercizio 
2019 e EUR 658.000 sull’esercizio 2020;

3. di dare mandato al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e 
Giovani  l’adozione  dei  conseguenti  atti  per  la  puntuale  applicazione  di 
quanto disposto con il presente provvedimento e relativo allegato;

4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it  ;  

5. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione del 
presente  atto  sul  sito  istituzionale – amministrazione trasparente  – ai  sensi 
degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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