
DELIBERAZIONE N°   XI /  4874  Seduta del  14/06/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Stefano Bolognini

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

Il Direttore Generale   Francesco Foti

Il Dirigente  Francesco Foti 
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di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL BANDO "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI" 2020, DI CUI ALLA D.G.R. DEL
30.03.2020, N. 3002



RICHIAMATI:
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera 

del  Consiglio  regionale  del  10  luglio  2018,  n.  64  e  la  relativa  Nota  di 
aggiornamento del DEFR approvata con DGR del 30/10/2020, n. 3748 che:

▪ favorisce lo  sviluppo di  politiche per  i  giovani  nei  diversi  ambiti  della 
programmazione locale e promuove azioni integrate e condivise in reti 
di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati 
non profit  presenti  sul  territorio (missione 6 -  Politiche giovanili,  sport  e 
tempo libero);

▪ valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, 
con  particolare  riferimento  al  Risultato  Atteso  (RA)  112.  Econ.  6.2 
"Promozione della creatività e della partecipazione giovanile”;

• la “Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia” approvata con 
DCR del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli 
Assessori  competenti  a sostenere il  protagonismo giovanile, perseguendo gli 
obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l’età 
adulta),  responsabilità  (esercizio  di  cittadinanza  attiva),  potere  (costruirsi  il  
futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso 
se stessi)»;

• la D.G.R. del 30.09.2019, n. 2171 che approva la proposta progettuale “YOUNG 
GENERAcTION”,  ai  sensi  dell’Intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  Province 
autonome di  Trento e Bolzano e gli  Enti  Locali,  sulla ripartizione del  “Fondo 
Nazionale per le Politiche Giovanili – anno 2019;

RICHIAMATI inoltre:
• la D.G.R. del 30/03/2020, n. 3002 che approva lo schema di accordo con ANCI 

Lombardia e i criteri  attuativi del bando “La Lombardia è dei giovani” 2020 
sottoscritto dalle parti in data 29 aprile 2020;

• il  D.D.S.  del 13/05/2020, n. 5673 che approva il bando “La Lombardia è dei 
giovani”  2020  per  la  realizzazione  di  interventi  a  favore  dei  giovani  per 
promuovere l’autonomia dei giovani e la loro partecipazione attiva nella vita 
della comunità;

• il  D.D.S.  del  27.07.2020,  n.  9026  che  ha  approvato  le  Linee  guida  di 
rendicontazione  dei  progetti  finanziati  con  il  bando  “La  Lombardia  è  dei 
giovani” 2020;

• la  D.G.R.  del  17.11.2020,  n.  3846  che  ha  approvato  l’incremento  della 
dotazione  finanziaria  del  bando  “La  Lombardia  è  dei  giovani”  2020  e 
integrazione dell’accordo di  collaborazione con Anci  Lombardia di  cui  alla 
D.G.R. del 30.03.2020, n. 3002;
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PRESO ATTO del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 
provvedimenti  con cui  sono state approvate misure restrittive a livello nazionale e 
locale,  finalizzate  al  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19,  nonché  la 
proroga  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili  ultimi  in  ordine 
temporale fino al 31 luglio 2021, approvata con DPCM del 2 Marzo 2021;

DATO ATTO  che  il  Governo  ha  differito  i  termini  per  l’approvazione  dei  bilanci di 
previsione 2021 degli Enti locali al 30 aprile 2021, con il Decreto Legge 22 marzo 2021, 
n. 41 (Decreto Sostegni) per  il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

CONSIDERATI altresì 
• i  ritardi  e  le  sospensioni  delle  attività  pianificate  nell’ambito  dei  progetti  

finanziati sul bando “La Lombardia dei giovani”, con particolare riferimento al 
periodo da ottobre 2020 ad aprile 2021, direttamente dipendenti dalle misure 
restrittive per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, comunicati 
dai Comuni capofila agli incontri di monitoraggio organizzati in collaborazione 
con Anci Lombardia;

• le  richieste  di  proroga  avanzate  dai  Capofila  dei  progetti  provinciali  e 
regionale e sostenute da Anci Lombardia con nota n. 881/2021 del 19.04.2021; 

PRESO ATTO, pertanto, che nella situazione attuale, gli enti beneficiari non potranno 
garantire il regolare svolgimento delle attività previste nei progetti finanziati sul bando 
“La Lombardia è dei giovani“ 2020; 

RITENUTO  opportuno,  al  fine  di  sostenere  l’effettiva  realizzazione  dei  progetti  e 
garantire  la  massima  protezione  di  diritti  e  interessi  connessi  al  procedimento 
amministrativo  in  oggetto,  disporre  il  differimento  del  termine  stabilito  per  la 
conclusione dei progetti, inizialmente previsto al 31 ottobre 2021,  prorogandolo  al 28 
febbraio 2022; 

RITENUTO inoltre di  demandare  alla competente Direzione Generale Sviluppo Città 
Metropolitana,  Giovani  e  Comunicazione  l’articolazione  delle  nuove  modalità  di 
monitoraggio dei  progetti,  le tempistiche di  rendicontazione e le comunicazioni  ai 
soggetti capofila; 

DATO ATTO che il  differimento del  termine delle attività progettuali  non comporta 
modifiche rispetto agli impegni di spesa assunti con D.D.S. del 13/05/2020, n. 5673;
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VISTI gli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  che  dispongono la  pubblicità  sul  sito 
istituzionale  delle  pubbliche  amministrazioni  dei  dati  attinenti  alle  concessioni  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati; 

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;

VISTA la  legge  regionale  7  luglio  2008,  n.  20  «Testo  unico  delle  leggi  regionali  in 
materia  organizzazione  e  personale»  e  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il differimento dal 31 ottobre 
2021 al 28 febbraio 2022 del termine stabilito dalla DGR del 30 marzo 2020, n.  
3002 per la conclusione dei progetti finanziati dal bando “La Lombardia è dei 
giovani” 2020;

2. di  demandare  alla  competente  Direzione  Generale  Sviluppo  Città 
Metropolitana, Giovani e Comunicazione l’articolazione delle nuove modalità 
di  monitoraggio  dei  progetti,  le  tempistiche  di  rendicontazione  e  le 
comunicazioni ai soggetti capofila; 

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n, 33/2013 
è avvenuta in sede di adozione del D.D.S. n. 10125 del 01.09.2020;

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

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
http://www.giovani.regione.lombardia.it/

		2021-06-14T13:41:15+0200
	ENRICO GASPARINI




