
 

 

 

 

 

 
La Lombardia è dei giovani 2020: Incontro formativo su rendicontazione con i referenti 

amministrativi dei Comuni aderenti al progetto 

In allegato le slide presentate 

Grande interesse oggi per la giornata di formazione e informazione sulla rendicontazione che si è 

tenuta in videocollegamento con i referenti amministrativi dei Comuni che hanno aderito al 

progetto La Lombardia è dei giovani 2020, i rappresentanti di Regione Lombardia con la Dirigente 

Susanna Minghetti della Direzione Generale Sport e Giovani, e i rappresentanti di ANCI 

Lombardia.  

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sul quadro delle competenze e degli adempimenti in 

tema di rendicontazione e sono state date indicazioni pratiche per adempiere in modo puntuale a 

questa delicata fase del progetto. 

La responsabile di Anci Lombardia Gianpiera Vismara, in apertura dei lavori ha ringraziato i 

partecipanti e ha ribadito che “la modalità di lavoro sarà impostata secondo periodici momenti di 

confronto utili sciogliere dubbi e perplessità sui vari aspetti della rendicontazione e dello sviluppo 

dei progetti”.  

Il momento formativo è stato portato avanti dalla specialista di Anci Lombardia Dottoressa 

Doriana Lepore che prima di passare al tema centrale dell’incontro ha fatto un quadro generale 

del progetto con le varie funzioni dei diversi interlocutori.  

“La governance del progetto – ha specificato - è in capo a Regione Lombardia che supervisiona, 

coordina e gestisce direttamente il progetto. Anci Lombardia con il Dipartimento cultura, turismo 

e sport, supporta i Comuni per la gestione dei progetti e svolge attività di comunicazione, attività a 

supporto delle procedure amministrative e gestionali di competenza dei Comuni, attività di 

monitoraggio e di gestione delle diverse fasi di rendicontazione amministrativa contabile e, infine, 

di erogazione del contributo regionale spettante”.  

La dottoressa Lepore ha quindi illustrato le fasi di rendicontazione seguendo lo schema delle slide 

che alleghiamo, toccando i seguenti temi: le fasi di modifica di budget, rendicontazione, 

erogazione del contributo regionale, spese ammissibili.  

La prima scadenza che i Comuni sono chiamati ad adempiere è quella del 15 dicembre che 

permetterà di richiedere un anticipo, unitamente all’invio della dichiarazione di avvio attività. 

L’anticipo sarà erogato da Anci Lombardia entro 30 giorni dalla richiesta. Tutti i passaggi 

avverranno sempre attraverso la piattaforma regionale Bandi online. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un ruolo centrale avranno i Comuni capofila perché sarà punto di contatto con Anci e Regione 

Lombardia. Ai fini della gestione del progetto il soggetto capofila avrà infatti l’obbligo di  gestire i 

rapporti economici con i partner rispetto al cofinanziamento assegnato, provvedendo a incassare 

le somme liquidate e a erogare tempestivamente le quote in favore dei partner e il corretto 

trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner.  

È stato inoltre specificato che tutte le comunicazioni inerenti il progetto “La Lombardia è dei 

giovani 2020” vanno fatte dai Comuni capofila e indirizzate a Regione Lombardia e Anci Lombardia 

ai seguenti indirizzi: giovani@anci.lombardia.it giovani@regione.lombardia.it specificando 

nell’oggetto “Lomb2020 e nome Comune capofila” 

In conclusione dell’appuntamento la dottoressa Vismara ha dato “appuntamento nel mese di 

dicembre, prima delle festività, per verificare lo stato di avvio e attuazione dei progetti”. 
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