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D.d.s. 1 settembre 2020 - n. 10125
Bando «La Lombardia è dei giovani» 2020 (d.d.s. n. 5673 del 
13 maggio 2020) - Approvazione della graduatoria

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legisla-
tura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
n. 64 del 10 luglio 2018 che incoraggia «politiche integra-
te che promuovano […] l’autonomia sociale e […] op-
portunità 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 partecipazio-
ne giovanile»;

•	la d.g.r. n. 2171 del 30 settembre 2019 che approva la pro-
posta progettuale «YOUNG GENERAcTION», ai sensi dell’Inte-
sa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano e gli Enti Locali, sulla ripartizione del «Fondo Nazio-
nale per le Politiche Giovanili» per l’anno 2019;

•	il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione eu-
ropea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento 
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti 
de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

•	la d.g.r. n. 3002 del 30 marzo 2020 che approva lo schema 
di accordo con ANCI Lombardia e i criteri attuativi del ban-
do «La Lombardia è dei giovani», prevedendo per lo stesso 
lo stanziamento di EUR 1.253.059,00 così suddiviso:

 − Eur 903.059,00 sul cap. 14533 «Interventi a favore delle 
politiche giovanili- FNPG 2019» di cui EUR 375.000,00 
sull’esercizio 2020 ed EUR 528.059,00 sull’esercizio 2021 
tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

 − Eur 350.000,00 sul cap. 10450 «Cofinanziamento regio-
nale degli interventi previsti negli AAdPQ Politiche Gio-
vanili -Trasferimenti a istituzioni sociali private» sull’eser-
cizio 2021;

•	l’Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Lom-
bardia e Anci Lombardia per l’attuazione della proget-
tualità «La Lombardia è dei giovani 2020» sottoscritto in 
data 29 aprile 2020 e trasmesso da ANCI tramite pec prot. 
N1.2020.0004933 del 9 giugno 2020;

•	il d.d.s. n.  5673 del 13 maggio  2020  che ha approvato il 
bando «La Lombardia è dei giovani» 2020 per la realizzazio-
ne di interventi a favore dei giovani per promuovere l’auto-
nomia dei giovani e la loro partecipazione attiva nella vita 
della comunità;

•	il d.d.s n. 6850 dell’11 giugno 2020 che, in attuazione della 
d.g.r. n. XI/3002 del 30 marzo 2020, ha impegnato a favore 
di ANCI Lombardia le risorse a copertura delle attività pre-
viste dai citati provvedimenti pari complessivamente a EUR 
1.323.059,00, a valere sui seguenti capitoli di spesa:

 − Eur 973.059 sul cap. 14533 «Interventi a favore delle poli-
tiche giovanili – FNPG 2019» e ripartiti in € 396.000,00 sul 
2020 (di cui 21.000,00 come mero rimborso delle spese 
sostenute per le attività di cui all’art. 3 dell’accordo di 
cui alla d.g.r. n. 3002/2020) e € 577.059,00 sul 2021 (di 
Cui 49.000 come mero rimborso delle spese sostenu-
te per le attività di cui all’art. 3 dell’accordo di cui alla 
d.g.r. n. 3002/2020);

 − Eur 350.000 sul cap. 10450 «Cofinanziamento regionale 
degli interventi previsti negli AAdPQ Politiche Giovanili 
– Trasferimento a istituzioni sociali private» dell’esercizio 
2021;

Rilevato che al 31 luglio  2020, termine per la presentazione 
delle domande di contributo relative al bando «La Lombardia è 
dei giovani» 2020, risultano pervenute, tramite piattaforma infor-
matica bandi on line, n. 51 proposte progettuali di ambito pro-
vinciale n. 1 di ambito regionale per un ammontare di contributi 
richiesti pari a EUR 2.542.488,60 per i progetti a valenza provin-
ciale ed EUR 200.159,00 per il progetto a valenza regionale; 

Richiamato il punto A.5 «Dotazione finanziaria» del bando che 
stabilisce quanto segue: 

•	la dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente 
bando è pari a EUR 1.253.059,00 così ripartita:

 − Eur 200.159,00 per un progetto a valenza regionale;
 − Eur 1.052.900,00 da ripartire fra le 11 Province lombarde 
e la Città Metropolitana di Milano, con quote proporzio-
nali riferite alla popolazione del target di riferimento ivi 
residente, calcolata in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 
2020;

•	Regione Lombardia si riserva la facoltà di destinare risorse 
residue a integrazione di eventuali progetti finanziati parzial-
mente e a seguire a progetti ammissibili e non finanziabili, 
scorrendo la relativa graduatoria a prescindere dalla Pro-
vincia di appartenenza, a condizione che i nuovi progetti 
finanziati si concludano tassativamente entro il 31 ottobre 
2021;

Dato atto che, sulla base del sopra citato punto A.5, le risorse 
residue sono state ridistribuite utilizzando i seguenti criteri: 

•	integrazione di progetti finanziati parzialmente;

•	finanziamento di progetti ammissibili tramite scorrimento 
della graduatoria, a prescindere dalla Provincia di appar-
tenenza; 

Richiamato inoltre il punto B1. «Caratteristiche dell’agevolazio-
ne» 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 o per il progetto a valenza regionale; 

Richiamato il punto C.3 «Istruttoria» del bando che stabilisce 
quanto segue:

•	la procedura di selezione dei progetti sia articolata in due 
fasi: la prima fase (istruttoria formale) riguarda l’ammissibi-
lità formale della domanda di contributo; la seconda fase 
(istruttoria di merito), a cui accedono esclusivamente le do-
mande risultate ammissibili, è incentrata sulla valutazione di 
merito delle singole proposte progettuali; 

•	la verifica di ammissibilità formale dei progetti (sussistenza 
dei requisiti, correttezza e completezza della documentazio-
ne) è di competenza del responsabile del procedimento, 
mentre la valutazione di merito è svolta dal Nucleo di valu-
tazione della Direzione Generale Sport e Giovani;

•	il Nucleo di valutazione valuterà i progetti sulla base dei cri-
teri di analisi del contesto e qualità del progetto e del par-
tenariato, piano di monitoraggio e valutazione; sostenibilità 
del progetto e strategia di comunicazione che si prevede 
utilizzare in relazione al target che si intende raggiungere, 
non inserendo in graduatoria i progetti che non abbiano 
raggiunto il punteggio minimo di 55/100;

Richiamato il d.d.s. 9497 del 4 agosto 2020 «Bando «La Lom-
bardia è dei giovani 2020» (d.d.s. n. 5673 del 13 maggio 2020) 
- costituzione del nucleo di valutazione direzionale»;

Dato atto che il Nucleo di valutazione si è insediato il 4 ago-
sto 2020 e si è riunito in n.3 sedute, concludendo i lavori il giorno 
31 agosto 2020 e che i verbali sono agli atti presso la Direzione 
Generale Sport e Giovani;

Preso atto che, a seguito di istruttoria formale, la Direzione 
Generale Sport e Giovani nella persona del responsabile del 
procedimento, non ha ammesso alla valutazione di merito n. 2 
progetti a valenza provinciale per mancanza dei requisiti di 
cui al punto C.3.2 del bando e ha proceduto all’analisi e alla 
valutazione di merito di n. 49 progetti a valenza provinciale e 1 
progetto a valenza regionale ammessi alla valutazione di merito, 
secondo i criteri di cui al punto C.3 sopra citato; 

Preso atto che, a seguito di istruttoria di merito risultano: 

•	n. 1 progetto regionale con punteggio superiore a 55/100 
che risulta ammesso al contributo;

•	n. 28 progetti con punteggio uguale o superiore a 55/100 
che risultano ammessi al contributo; 

•	n.  21 progetti con punteggio inferiore a 55/100 che per-
tanto, in base a quanto stabilito al punto C.3.3 del bando 
«Valutazione delle domande», non possono essere ammes-
si a contributo;

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 graduatoria provincia-
le e Allegato 2 graduatoria regionale, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento; 

Dato atto, inoltre, che l’importo assegnato è stato arrotondato 
all’euro, così come previsto dall’art. 5 della l.r. 19/2014 «Disposi-
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zioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti 
istituzionale, economico, sanitario e territoriale», con la seguente 
modalità:

•	all’unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale 
con decimali compresi tra 0 e 49;

•	all’unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale 
con decimali compresi tra 50 e 99.

Visti:

•	la legge 24 dicembre 2012, n.  234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e 
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 
52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;

•	il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, 
n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con partico-
lare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti indivi-
duali) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis 
– Registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massima-
le de minimis ancora disponibile);

Dato atto d’aver proceduto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del sud-
detto Decreto Ministeriale n. 115/2017, alle verifiche propedeuti-
che alla concessione degli aiuti de minimis, con il supporto del 
Registro Nazionale Aiuti, utilizzando la procedura informatica di-
sponibile sul sito web del Registro, ed ottenendo i relativi Codici 
Concessione RNA – COR citati nell’Elenco dei soggetti ammessi 
al contributo e degli importi rispettivamente assegnati (Allegato 
1 e Allegato 2), ai sensi e per le finalità di cui all’art. 17 del mede-
simo decreto;

Stabilito che :

•	il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo asse-
gnato entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla da-
ta della comunicazione di ammissibilità del progetto inviata 
tramite Bandi on line, pena la decadenza dal diritto allo 
stesso, e dovrà altresì presentare un nuovo piano economi-
co qualora il contributo ammesso sia stato rideterminato in 
fase di valutazione di merito;

•	il soggetto beneficiario, a seguito dell’accettazione del con-
tributo assegnato, si impegna a seguire le istruzioni sul trat-
tamento dei dati personali che verranno comunicate da 
Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e giovani in 
qualità di responsabile per i trattamenti;

•	l’erogazione del contributo avverrà, così come previsto al 
punto «C.4. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazio-
ne» a cura di ANCI Lombardia in tre tranches:

 − erogazione nella misura del 20% del contributo asse-
gnato, a titolo di anticipazione; 

 − erogazione nella misura del 30% del contributo asse-
gnato, dopo aver sostenuto i costi di progetto pari al 
valore della anticipazione;

 − erogazione del saldo del contributo assegnato, dietro 
presentazione della richiesta sul sistema Bandi on line 
da parte del capofila beneficiario entro 60 giorni dal-
la conclusione del progetto, previa presentazione della 
rendicontazione e relazione 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 nella data 
del 4 settembre 2020 dal d.d.s. n. 5673 del 13 maggio 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari).

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma Ban-
di online e sulla pagina web www.giovani.regione.lombardia.it ; 

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione 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 incari-
chi dirigenziali;

Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze 
della Dirigente della Struttura Politiche giovanili e programma-
zione europea così come individuate dal III Provvedimento Or-
ganizzativo (d.g.r. 1574 del 19 aprile 2019);

Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di approvare, così come da Allegato 1 graduatoria provin-
ciale e Allegato 2 graduatoria regionale (parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento):

•	le graduatorie, delle domande di contributo relative al 
bando «La Lombardia è dei giovani» 2020, comprensiva 
degli importi dei contributi concessi per un totale di EUR 
1.052.900,00 per i progetti a valenza provinciale ed EUR 
200.159,00 per il progetto a valenza regionale;

•	l’elenco delle n.  21 domande che non hanno raggiunto 
il punteggio minimo di 55/100 e pertanto non sono state 
ammesse in graduatoria;

•	l’elenco delle n. 2 domande che non sono state ammesse 
all’istruttoria di merito.

2. di stabilire che:

•	ai sensi del punto C.4.1 del bando, i capofila dovranno ac-
cettare il contributo assegnato entro e non oltre 15 giorni 
solari consecutivi dalla data della comunicazione di am-
missibilità del progetto inviata tramite Bandi on line, pena 
la decadenza dal diritto allo stesso, e dovranno altresì pre-
sentare 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’agevola-
zione» a cura di ANCI Lombardia in tre tranches:

 − erogazione nella misura del 20% del contributo asse-
gnato, a titolo di anticipazione;

 − erogazione nella misura del 30% del contributo asse-
gnato, dopo aver sostenuto i costi di progetto pari al 
valore della anticipazione;

 − erogazione del saldo del contributo assegnato, dietro 
presentazione della richiesta sul sistema Bandi on line 
da parte del capofila beneficiario entro 60 giorni dal-
la conclusione del progetto, previa presentazione della 
rendicontazione e relazione 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), sulla piat-
taforma Bandi online e sulla pagina web www.giovani.regione.
lombardia.it

 La dirigente
Susanna Minghetti

——— • ———

http://www.giovani.regione.lombardia.it
http://www.giovani.regione.lombardia.it
http://www.giovani.regione.lombardia.it
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ID PRATICA DATA E ORA DI INVIO 
PROTOCOLLO COMUNE RICHIEDENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

RICHIESTO
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO NOTE COR

PROVINCIA DI BERGAMO 126.300,00 €           
2294207 30/07/2020 14:47 ALBINO DA RETE A COM.UNITÀ 80 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €

2286991 30/07/2020 23:29 BERGAMO PLACE ME NOW! 75 98.085,71 € 98.085,71 € 91.300,00 €  Contributo parziale per esaurimento 
risorse 

2296070 30/07/2020 11:25 SAN PELLEGRINO TERME AMBASCIATORE DEL TURISMO DI PROSSIMITÀ 62 22.848,00 € 22.848,00 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

2296693 29/07/2020 23:09 SPIRANO DALL’ALBERO DEGLI ZOCCOLI AI GIORNI NOSTRI: LE 
POTENZIALITÀ IN CAMPO AGROALIMENTARE

58 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI BRESCIA 136.900,00 €           

2292618 30/07/2020 14:57 GARDONE VAL TROMPIA PUNTO COMUNE 74 90.521,20 € 50.895,00 € 50.895,00 € Contributo ridotto ai sensi del punto 
B.1.1 del bando "Regime di aiuto"

BUDGET RESIDUO 86.005,00 €             
PROVINCIA DI COMO 63.200,00 €             

2295797 30/07/2020 16:51 CERNOBBIO LARIO NETWORK: UNA RETE PER IL LAVORO DEI 
GIOVANI NELL'AREA DEL LAGO DI COMO

78 27.960,10 € 27.960,10 € 27.763,00 € In coerenza con l'Allegato 4 "Piano 
Economico" presentato

2729621: IL SEME SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE - € 

25.763,00

2290176 30/07/2020 15:32 ERBA JOB TRAINING - giovani in formAZIONE 76 48.431,25 € 48.431,25 € 35.437,00 € Contributo parziale per esaurimento 
risorse

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI CREMONA 31.600,00 €             

2291764 31/07/2020 11:23 CASALMAGGIORE #WORK#COMPASS# L’IMPORTANZA 
DELL’ORIENTAMENTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

70 31.600,00 € 31.600,00 € 31.600,00 € 2731072: FABBRICADIGITALE - 
€ 15.100,00

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI LECCO 31.600,00 €             

2234047 30/07/2020 20:10 LECCO NAVIG-AZIONI: buone pratiche di orientamento 
diffuso

72 31.600,00 € 31.600,00 € 31.600,00 €

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI LODI 21.000,00 €             

BUDGET RESIDUO 21.000,00 €             
PROVINCIA DI MANTOVA 42.100,00 €             

2291529 30/07/2020 14:41 SUZZARA IN&UP 60 42.100,00 € 42.100,00 € 42.100,00 € 2731273: ALCE NERO SCS 
ONLUS - € 7.900,00

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI MILANO 337.000,00 €           

2284335 28/07/2020 16:18 MILANO MiG-Work – MiGeneration Work in progress 94 153.518,61 € 153.518,61 € 153.519,00 €

2731432: CE.SVI.P.LOMBARDIA 
SOC. COOP - € 11.642,00

2731500: CODICI 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

- € 21.000,00
2731568: INVENTO 

INNOVATION LAB IMPRESA 
SOCIALE SRL - € 30.400,00

2293038 31/07/2020 10:08 SAN DONATO MILANESE È X...DARE SPAZIO ALLE IDEE 82 101.395,00 € 101.395,00 € 97.550,00 € In coerenza con l'Allegato 4 "Piano 
Economico" presentato

2290920 27/07/2020 00:00 CINISELLO BALSAMO IL PERTINI È DEI GIOVANI 73 49.271,77 € 49.271,77 € 46.560,00 € In coerenza con l'Allegato 4 "Piano 
Economico" presentato

2290218 31/07/2020 11:02 RHO OUTDOOR 71 66.382,85 € 66.382,85 € 39.371,00 € Contributo parziale per esaurimento 
risorse

2293762 30/07/2020 15:30 ROZZANO SKILLING ME SOFTLY 70 96.861,95 € 96.861,95 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

2297286 30/07/2020 17:07 RODANO Young4Land: la tutela e la promozione delle 
eccellenze locali passa per i giovani

67 49.000,00 € 49.000,00 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

2260214 30/07/2020 15:40 GARBAGNATE MILANESE SURFING THE WAVE 65 89.460,35 € 89.460,35 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

2220893 23/07/2020 10:48 PIOLTELLO MARTESANA OPEN STAGE 64 14.700,00 € 14.700,00 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

2295640 31/07/2020 11:43 MELZO ORIENTAMENTO ATTIVO 62 56.116,45 € 56.116,00 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

2295477 29/07/2020 12:41 BRESSO Login: Giovani 56 30.800,00 € 30.800,00 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 94.800,00 €             

2296462 31/07/2020 09:07 USMATE VELATE COOL FUTURE 4 WORK 85 58.800,00 € 58.800,00 € 58.800,00 €

2282312 31/07/2020 09:56 MONZA #strategiagiovani: talento, innovazione e futuro 64 94.800,00 € 94.800,00 € 36.000,00 € Contributo parziale per esaurimento 
risorse

2296935 30/07/2020 17:14 LISSONE B-PASS: “PASSaggi e PASSioni dei giovani in Brianza” 55 88.483,50 € 88.484,00 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

2291891 31/07/2020 09:14 SEREGNO TRA PARCHI E REALTÀ 55 81.779,39 € 81.779,39 € 0,00 € Ammesso e non finanziato per 
esaurimento risorse

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI PAVIA 52.600,00 €             

2295300 30/07/2020 17:09 SIZIANO Young 4 Future 2.0 - Azioni in rete per inclusione, 
formazione, lavoro

61 45.145,80 € 45.145,80 € 45.127,00 € In coerenza con l'Allegato 4 "Piano 
Economico" presentato

2731627: CENTRO SERVIZI 
FORMAZIONE - € 17.626,88

BUDGET RESIDUO 7.473,00 €               
PROVINCIA DI SONDRIO 21.000,00 €             

2297169 30/07/2020 15:07 MORBEGNO Pro.Mo. Centro per l’orientamento alle PROfessioni 
di Montagna

58 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 €
2731684: SOL.CO SONDRIO 

SOLIDARIETA' E 
COOPERAZIONE - € 11.980,00

BUDGET RESIDUO -  €                          
PROVINCIA DI VARESE 94.800,00 €             

2289479 30/07/2020 09:08 GALLARATE ACADEMY YOUNG 89 94.800,00 € 94.800,00 € 94.000,00 € In coerenza con l'Allegato 4 "Piano 
Economico" presentato

2291074 31/07/2020 10:48 TRADATE W.I.P. - Work In Progress 58 92.890,00 € 92.890,00 € 800,00 € Contributo parziale per esaurimento 
risorse

BUDGET RESIDUO -  €                          

TOTALE RISORSE RESIDUE 114.478,00 €           

ID PRATICA DATA E ORA DI INVIO 
PROTOCOLLO COMUNE RICHIEDENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

ASSEGNATO
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

INTEGRAZIONE AL 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

2290176 30/07/2020 15:32 ERBA JOB TRAINING - giovani in formAZIONE 76 35.437,00 € 48.431,25 € 12.994,00 € Integrazione contributo

2286991 30/07/2020 23:29 BERGAMO PLACE ME NOW! 75 91.300,00 € 98.085,71 € 6.700,00 €
Integrazione contributo in coerenza 
con l'Allegato 4 "Piano Economico" 
presentato

2290218 31/07/2020 11:02 RHO OUTDOOR 71 39.371,00 € 66.382,85 € 26.159,00 €
Integrazione contributo in coerenza 
con l'Allegato 4 "Piano Economico" 
presentato

2282312 31/07/2020 09:56 MONZA #strategiagiovani: talento, innovazione e futuro 64 36.000,00 € 94.800,00 € 58.800,00 € Integrazione contributo

2291074 31/07/2020 10:48 TRADATE W.I.P. - Work In Progress 58 800,00 € 92.890,00 € 9.825,00 € Contributo parziale per esaurimento 
risorse

ID PRATICA DATA E ORA DI INVIO 
PROTOCOLLO COMUNE RICHIEDENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PUNTEGGIO VALORE DEL 

PROGETTO

2291496 30/07/2020 20:26 TIRANO Local Hub 2.0 - spazio ai giovani 52 30.000,00 €
2286226 31/07/2020 09:04 SERIATE LANDMARKS - Punti di riferimento 51 37.000,00 €
2297399 31/07/2020 11:10 SABBIONETA Marcia in più 51 17.600,00 €

2287545 22/07/2020 10:34 SOTTO IL MONTE PAPA XXIII OBIETTIVO GIOVANI 50 30.000,00 €

2295442 29/07/2020 12:32 MONTIRONE PAL - Politiche Attrattive del Lavoro: Personal 
Branding & Soft Skills

50 30.300,00 €

2297238 31/07/2020 09:34 BEDIZZOLE Attiwarda 2020 50 90.000,00 €

2281140 31/07/2020 10:44 CLUSONE
Orientarsi sul Serio: percorso di orientamento e 
acquisizione competenze per i giovani della Val 
Seriana e della Val di Scalve

49 32.600,00 €

2283809 27/07/2020 11:10 COMUNITA MONTANA OLTREPO 
PAVESE Young&Smart in the Valley 48 74.214,86 €

2292835 30/07/2020 16:01 VALLE CAMONICA SEGNI DI FUTURO 2020 48 78.120,00 €

2295758 31/07/2020 10:50 MASSALENGO UNA MASSA(LENGO) DI GIOVANI 47 24.892,00 €
2296261 31/07/2020 11:16 COMUNITA DI VALLE SABBIA Giovani PartecipAzioni e Lavoro 47 68.182,75 €
2295568 31/07/2020 10:11 OME IMPARA L'ARTE… 46 34.150,00 €

2293206 30/07/2020 12:30 VILLA CARCINA CIViCI Costruiamo Insieme una Villa Carcina 
Impegnata

45 32.152,00 €

2284184 28/07/2020 12:50 MONTICHIARI SKYLIFE: NUOVI ORIZZONTI 43 72.618,92 €

2293718 31/07/2020 09:48 CHIUDUNO "Community channel" il canale di sintonizzazione dei 
giovani 42 56.997,56 €

2287750 29/07/2020 12:41 COCQUIO TREVISAGO GIOVANI E COMPETENZE PER IL TERRITORIO 41 36.893,41 €

2293322 29/07/2020 09:42 COMUNITA MONTANA DEI LAGHI 
BERGAMASCHI 

SAILING MAPS – rotte di orientamento al lavoro per 
giovani naviganti

40 45.103,75 €

2296412 30/07/2020 00:00 TREVIGLIO OVEST LUDICA 40 28.760,00 €

2297449 31/07/2020 10:19 MONVALLE EducAzioni ConcRete. Ado&Giovani protagonisti di un 
tempo inedito.

40 88.550,00 €

2295519 30/07/2020 18:24 BULGAROGRASSO Reload: nuova normalità, nuove forme di socialità 40 30.000,00 €

2293618 30/07/2020 12:33 DALMINE Oh my Job! a Dalmine 37 23.613,00 €

ID PRATICA DATA E ORA DI INVIO 
PROTOCOLLO COMUNE RICHIEDENTE DENOMINAZIONE PROGETTO

2295868 31/07/2020 11:53 LODI DALL’ASTROLABIO AL GPS. Percorsi, strumenti, 
opportunità per l'orientamento

Domanda incompleta o difforme, vale 
a dire inoltrata con modulistica diversa 
da quella fornita, non integralmente 
compilata o sprovvista di uno o più 
allegtai indicati al paragrafo C.1 del 
bando 

2295818 30/07/2020 18:21 VILLANOVA DEL SILLARO MURALES IN PIAZZA

Domanda che non rispetta i vincoli 
stabiliti dal bando con riferimento alle 
caratteristiche del contributo e del 
progetto

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE CON UTILIZZO RISORSE RESIDUE

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET ASSEGNATO

Punto C.3.2 lettera b)

Punto C.3.2 lettera d)

NOTE

DOMANDE NON AMMESSE IN GRADUATORIA (PUNTEGGIO INFERIORE A 55)

DOMANDE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO
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ID PRATICA DATA E ORA DI INVIO 
PROTOCOLLO COMUNE RICHIEDENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

RICHIESTO
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO NOTE COR

2236071 30/07/2020 15:31 CREMONA PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO 75 200.159,00 € 200.159,00 € 200.159,00 € Job4U srl: 2740590
€ 77.000,00
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