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1 TIPOLOGIA DI SOGGETTI BENEFICIARI 
 

1.1. Chi può essere un soggetto capofila di progetto? 

A seguito della integrazione approvata con D.G.R. del 12/07/2021, n. 5025, è previsto che i 
progetti debbano essere presentati in forma di partenariato composto da almeno 3 soggetti con a 
capofila un Comune capofila di un Ambito distrettuale ovvero l’ente individuato o delegato 
dall’Assemblea dei Sindaci, ad esempio: una Comunità montana, un’azienda speciale ai sensi del 
t.u. 267/2000, un’azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001, un 
consorzio di diritto pubblico capofila di Ambito territoriale lombardo.  

1.2. C'è un limite di progetti che uno stesso Comune o capofila può presentare? 

Il Comune o soggetto capofila di Ambito può presentare un solo progetto come capofila. I Comuni 
partner di progetto possono partecipare a più progetti, in qualità di partner, purché garantiscano 
copertura finanziaria ed organizzativa per l’effettiva realizzazione di tutti i progetti cui aderiscono.   

1.3. Dove è possibile recuperare l'elenco dei Comuni capofila di un ambito territoriale? 

L’elenco degli Ambiti territoriali è allegato alla D.G.R. del 19/04/2021, n. 4563.  

1.4. Un’azienda speciale/consorzio/Comune che non è capofila di Ambito territoriale può 
essere capofila di progetto? 

Il capofila del progetto deve essere necessariamente il Comune, la comunità montana, l’azienda 
speciale o consorzio capofila di Ambito territoriale lombardo. 

2. IL PARTENARIATO 
 

2.1.  Un’azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale può essere partner di un 
altro progetto presentato da un altro Ambito territoriale? 
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No, l’azienda speciale/consorzio capofila di Ambito territoriale non può essere partner di un 
progetto, ma solo capofila di un solo progetto del proprio ambito territoriale. 

2.2. Un Comune può essere partner di un altro progetto presentato da un altro Ambito 
territoriale? 

iIl Comune può essere partner di un altro progetto presentato da un altro Ambito territoriale, 
purché garantiscano copertura finanziaria ed organizzativa per l’effettiva realizzazione di tutti i 
progetti cui aderiscono. 

2.3. Cosa si intende per “soggetto privato”? 

Qualsiasi soggetto di diritto privato (quali ad esempio associazioni, fondazioni, società ecc.) può 
essere partner nei progetti candidati al bando “La Lombardia è dei giovani – edizione 2021”. I 
soggetti partner “devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 
e ss.mm.ii. ed essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento 
del progetto”. Inoltre, ai fini dell’ammissibilità, i partner devono avere sede legale o operativa in 
Lombardia. 

 

2.4. I partner possono essere altri enti pubblici? 

Sì, possono essere soggetti pubblici con sede legale o operativa in Lombardia, quali in particolare 
quelli indicati a titolo esemplificativo al punto A.3.:  

 Comuni in forma singola o associata, comunità montane 
 Istituzioni scolastiche pubbliche  
 Università e istituti di ricerca 
 Enti per l’orientamento professionale 
 Imprese pubbliche 
 Enti e organizzazioni culturali, biblioteche, musei 

 
Nell’ambito del partenariato, tuttavia, è obbligatoria la presenza di almeno un soggetto privato. 
 

2.5. È possibile presentare un progetto su 2 ambiti territoriali, mettendo in rete un capofila di 
Ambito territoriale e un altro Ambito territoriale in qualità di partner? 

I progetti possono coinvolgere due ambiti territoriali. In questo caso, nel partenariato il capofila di 
uno dei due ambiti svolgerà il ruolo di capofila del progetto e soggetti pubblici e privati di entrambi 
gli ambiti territoriali potranno essere inclusi in qualità di partner.  
 

2.6. Un’associazione partner di progetto deve avere sede operativa in Lombardia oppure 
può essere un’associazione nazionale con hub territoriale in Lombardia? 

Sono soggetti beneficiari eleggibili solo i soggetti pubblici o privati con sede legale o operativa in 
Lombardia. 
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2.7. I partner di progetto, per esempio le Università, possono partecipare  a più proposte 
progettuali? 

I partner di progetto possono partecipare a più progetti, purché garantiscano copertura finanziaria 
ed organizzativa per l’effettiva realizzazione di tutti i progetti cui aderiscono. Ogni partner dovrà 
apportare al progetto quote di cofinanziamento, effettivamente quantificabili (anche in forma di 
valorizzazioni, inclusi i rapporti di tipo volontaristico da parte di giovani al di sotto dei 34 anni, che 
non potranno superare il 10% del costo totale del progetto). 
I partner possono partecipare anche solo come partner finanziatori (quindi senza ricevere quote di 
contributo). 
  

2.8. Come soggetto privato può partecipare una persona fisica?  

No, i partner possono essere solo persone giuridiche pubbliche o private con sede legale o 
operativa in Lombardia, quali ad esempio:  

 Comuni in forma singola o associata, comunità montane 
 Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie 
 Università e istituti di ricerca 
 Enti per l’orientamento professionale 
 Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG 
 Organizzazioni culturali, biblioteche, musei 
 Associazioni e società sportive 
 Imprese pubbliche o private (incluse le imprese sociali) 
 Ostelli 
 Enti religiosi (inclusi gli oratori) 

 

2.9. Un Comune di un certo Ambito territoriale può partecipare ad un progetto unitamente a 
Comuni di altro Ambito territoriale?  È necessaria una delega o altro?  

Un Comune può partecipare ad un progetto unitamente a Comuni di altro Ambito territoriale e non 
è necessaria la delega. 

 

2.10. È possibile che un comune, capofila di Ambito territoriale, possa fare da capofila per tre 
ambiti socio-assistenziali contigui (e faccia parte di uno di questi)?  

Un Comune capofila di Ambito territoriale può fare da capofila solo al proprio Ambito territoriale. Il 
progetto può prevedere Comuni partner appartenenti a diversi ambiti territoriali o che alcuni Ambiti 
territoriali siano partner di progetto con l’adesione del proprio Ente capofila di Ambito. 

 

2.11. Il Piano di Zona in qualità di capofila è tenuto a gestire quote di budget?  

Il Piano di zona non è un soggetto giuridico, pertanto non è un soggetto capofila eleggibile e non 
può gestire quote di budget. 
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2.12. Le aziende speciali possono essere partner di progetto? 

Trattandosi di enti strumentali, le aziende speciali non possono essere partner di progetto.  

 

2.13. È possibile coprire un territorio che vada al di là del distretto XY solo attraverso il 
coinvolgimento di cooperative operanti al di fuori del territorio XY ma in sintonia con il 
Comune? Oppure solo attraverso il coinvolgimento di Comuni “capofila d’ambito" e le 
relative cooperative?   

Si ricorda che possono essere partner di progetto tutti i soggetti indicati come soggetti eleggibili al 
punto A.3 del bando e che i partner di progetto possono partecipare a più progetti, purché 
garantiscano copertura finanziaria e organizzativa per l’effettiva realizzazione di tutti i progetti cui 
aderiscono.  

 

2.14. Il Capofila può avvalersi degli enti strumentali che gestiscono i piani di zona (ad 
esempio le Aziende Speciali) per le attività di gestione e di rendicontazione? 

Sì, il Comune capofila del progetto può avvalersi dei soggetti che ritiene adeguati per lo 
svolgimento delle attività progettuali (ad es. amministrative, gestionali, attuative e rendicontative), 
che potrà individuare, laddove non si tratti di enti strumentali, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici e rispettando i limiti previsti nelle singole voci di spesa come indicato al 
punto B.3. del bando. 

 

2.15. Si possono coinvolgere gli ambiti territoriali nella veste di fornitore di servizi?   

Gli Ambiti territoriali non sono soggetti giuridici, pertanto si rimanda alla valutazione dell’Ente locale 
la scelta dei fornitori di servizi. 

 

3. CONTENUTO DEI PROGETTI 
 

3.1. È possibile vedere quali progetti hanno vinto le scorse edizioni del bando? 

I progetti ammessi e finanziati degli anni 2019 e 2020 sono visionabili sulla pagina del sito 
www.giovani.regione.lombardia.it nella categoria Generazione Lombardia, sezione “Finanziamenti 
per progetti rivolti ai giovani”. 
 

3.2. È possibile presentare un progetto con azioni afferenti ai due obiettivi specifici presenti 
nel bando? 

È possibile presentare progetti con azioni afferenti ai due obiettivi specifici presenti nel bando: a) 
iniziative di capacity building e b) interventi diretti a favore dei giovani.  
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4. BUDGET 
 

4.1.  Il bando 2021 consente di presentare progettazioni dal valore di 100 mila euro con un 
cofinanziamento massimo da parte di Regione del 70% (e quindi massimo di 70 mila 
euro)? 

Non c’è un limite massimo al valore di progetto, fermo restando il fatto che i progetti potranno 
essere finanziati fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a 
10.000,00 Euro e non superiore a 70.000,00 Euro.  

Nello caso specifico, è possibile presentare progettazioni del valore di 100.000,00 Euro con 
cofinanziamento massimo da parte di Regione Lombardia di 70.000,00 Euro. 

 


