DECRETO N. 12885

Del 29/09/2021

Identificativo Atto n. 316

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA, GIOVANI E
COMUNICAZIONE
Oggetto

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL BANDO "LA LOMBARDIA È
DEI GIOVANI” 2021 DI CUI ALLA DGR DEL 3 MAGGIO 2021, N. 4646 E ALLA DGR
DEL 12 LUGLIO 2021, N. 5025

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE GIOVANILI
VISTI
•

la DGR del 3 maggio 2021, n. 4646 “Approvazione della convenzione operativa tra
Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la realizzazione di interventi e misure
rivolte ai giovani nel territorio regionale lombardo nell’ambito del progetto “La
Lombardia è dei giovani” e dei criteri del bando, ai sensi dell’accordo di
collaborazione approvato con DGR del 17 marzo 2021, n. 4419” che:
•

approva lo schema di convenzione operativa fra Regione Lombardia e
ANCI Lombardia, prevedendo fra le finalità dell’art. 2 la collaborazione delle
parti nella realizzazione del bando “La Lombardia è dei giovani – 2021”,
declinandone i rispettivi impegni all’art. 4;

•

approva i criteri attuativi del bando “La Lombardia è dei giovani” edizione
2021, destinando alla misura in oggetto un importo pari a EUR 1.370.000,00
che trova copertura a valere sui seguenti capitoli:
◦ EUR 387.895,00 sul cap. 10450 “Cofinanziamento regionale degli
interventi previsti negli AAdPQ Politiche Giovanili - Trasferimenti a
istituzioni sociali private”, di cui EUR 87.895,00 sull’esercizio 2021 e EUR
300.000,00 sull’esercizio 2022;
◦ EUR 982.105,00 sul cap. 15015 “Interventi a favore delle politiche
giovanili - FNPG 2020”, di cui EUR 562.445,00 sull’esercizio 2021 ed EUR
419.660,00 sull’esercizio 2022;

•

il DDS del 03/06/2021, n. 7568 con il quale è stato approvato il bando "La
Lombardia è dei giovani” 2021, in attuazione della D.G.R. del 3 maggio 2021, n.
4646;

•

la DGR del 12/07/2021, n. 5025 con la quale sono state approvate determinazioni in
ordine al bando “La Lombardia è dei giovani 2021", di cui alla citata DGR n.
4646/2021 e al citato DDS n. 7568/2021;

•

il DDS del 12/05/2021, n. 6324 con il quale sono state impegnate a favore di ANCI
Lombardia le risorse destinate alla realizzazione dei progetti ammessi e finanziati sul
bando “La Lombardia è dei giovani” edizione 2021, in attuazione della citata DGR
n. 4646/2021;

•

il DDG del 21/09/2021, n. 12457 con il quale è stata riaperta la procedura
telematica per il caricamento dei documenti delle integrazioni documentali
richieste sulla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it;

•

il DDG del 01/07/2021, n. 11258 con il quale è stato costituito il Nucleo di
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valutazione interdirezionale;
DATO ATTO che il bando “La Lombardia è dei giovani” prevede:
•

l’approvazione della graduatoria entro il 30/09/2021;

•

l’avvio dei progetti entro il 31/10/2021;

•

il termine dei progetti entro il 31/10/2022;

•

la rendicontazione dei progetti entro il 15/12/2022;

RILEVATO che al termine per la presentazione delle domande di contributo relative al
bando “La Lombardia è dei giovani” 2021, risultano pervenute, tramite piattaforma
informatica bandi on line, n. 49 proposte progettuali per un ammontare di contributi
richiesti pari a EUR 3.049.854,29;
RICHIAMATO
•

il punto A.4 “Dotazione finanziaria” del bando che stabilisce che la dotazione
finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a EUR 1.370.000,00;

•

il punto B1. “Caratteristiche dell’agevolazione” del bando che prevede un
contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e
comunque non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 70.000 euro;

RICHIAMATO il punto C.3 “Istruttoria” del bando che stabilisce quanto segue:
•

la procedura di selezione dei progetti è articolata in due fasi: la prima fase
(istruttoria formale) riguarda l’ammissibilità formale della domanda di contributo; la
seconda fase (istruttoria di merito), a cui accedono esclusivamente le domande
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 documentazione) è di competenza del responsabile del
procedimento, mentre la valutazione di merito è svolta dal Nucleo di valutazione
interdirezionale;

•

il Nucleo di valutazione valuterà i progetti sulla base dei criteri indicati al punto
C3.c del bando, non inserendo in graduatoria i progetti che non abbiano
raggiunto il punteggio minimo di 55/100;

PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria formale, la Direzione Generale Sviluppo Città
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Metropolitana,

Giovani

e

Comunicazione

nella

persona

del

responsabile

del

procedimento, non ha ammesso alla valutazione di merito n. 4 progetti (ID: 3183218,
3185466, 3184743, 3150302) per mancanza dei requisiti di cui al punto A.3, come meglio
specificato al punto a) del paragrafo C.3.b. del bando, come risultante dal verbale del
23/09/2021 agli atti della Direzione Generale;
DATO ATTO pertanto che, a seguito di istruttoria formale accedono all’istruttoria di merito
n. 45 progetti;
DATO ATTO che il Nucleo di valutazione si è insediato il 06/09/2021 e si è riunito in n.4
sedute, concludendo i lavori il giorno 23/09/2021 e che dai verbali agli atti presso la
Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione risultano n. 45
progetti ammissibili a finanziamento, ovvero con punteggio pari o superiore al minimo
stabilito in 55/100;
VALUTATO che sulla base della dotazione finanziaria del bando stabilita in EUR
1.370.000,00 risultano:
•

21 progetti ammessi e finanziati;

•

1 progetto ammesso e parzialmente finanziato;

•

23 progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

RITENUTO pertanto di approvare:
•

la graduatoria delle domande “ammesse e finanziate” e “ammesse e parzialmente
finanziate” come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

•

la graduatoria delle domande “ammesse e non finanziate” come riportato
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale 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 “Disposizioni 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
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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 funzionamento 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 particolare riferimento agli articoli 9
(Registrazione degli aiuti individuali) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de
minimis – Registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis
ancora disponibile);

DATO ATTO d'aver proceduto;
•

alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis di cui agli artt.
13 e 15 del decreto ministeriale 115/2017, con il supporto del Registro Nazionale
Aiuti, per le finalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto;

•

alla registrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 degli
aiuti individuali mediante i codici di concessione COR riportati nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO che, come previsto al punto C4.a del bando, il soggetto beneficiario entro il
31/10/2021 dovrà accettare il contributo assegnato, comunicare la data di avvio attività
e chiedere l’anticipazione del contributo pari al 20% del contributo regionale assegnato,
pena la decadenza dal diritto allo stesso;
STABILITO inoltre che l’erogazione del contributo avverrà, così come previsto al punto
“C.4. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione” a cura di ANCI Lombardia in tre
tranches:
•

erogazione nella misura del 20% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione;

•

erogazione nella misura del 30% del contributo assegnato dopo aver sostenuto i
costi di progetto pari 20% del valore complessivo del progetto;

•

erogazione del saldo del contributo assegnato, dietro presentazione della richiesta
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sul sistema Bandi on line da parte del capofila beneficiario entro 60 giorni dalla
conclusione del progetto, previa presentazione della rendicontazione e relazione
finale;
DATO ATTO che il presente decreto conclude il relativo procedimento nel rispetto del
termine del 30 settembre 2021 per l'approvazione della gradutoria di cui al D.D.S. del
03/06/2021, n. 7568;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
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;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia

(BURL),

sulla

piattaforma

Bandi

online

e

sulla

pagina

web

www.giovani.regione.lombardia.it;
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 l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente assetto
degli incarichi ed in particolare il XIII provvedimento organizzativo 2021 (DGR del 26 luglio
2021, n. 5105), con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Politiche
Giovanili al Dott. Paolo Cottini;
VERIFICATO che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura
Politiche Giovanili, come individuate dai sopra richiamati provvedimenti;
Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. di dare atto che, a seguito di istruttoria formale, la Direzione Generale Sviluppo
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Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione nella persona del responsabile del
procedimento, non ha ammesso alla valutazione di merito n. 4 progetti (ID:
3183218, 3185466, 3184743, 3150302) per mancanza dei requisiti di cui al punto A.3,
come meglio specificato al punto a) del paragrafo C.3.b. del bando;
2. di approvare:
•

la graduatoria delle domande “ammesse e finanziate” e “ammesse e
parzialmente finanziate” come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

•

la graduatoria delle domande “ammesse e non finanziate” come riportato
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di aver proceduto alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del decreto ministeriale
115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto e alla registrazione ai
sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, degli aiuti individuali mediante i codici di
concessione COR riportati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di dare atto che:
•

il soggetto beneficiario entro il 31/10/2021 dovrà accettare il contributo
assegnato, comunicare la data di avvio attività e chiedere l’anticipazione
del contributo pari al 20% del contributo regionale assegnato, pena la
decadenza dal diritto allo stesso;

•

l’erogazione del contributo avverrà, così come previsto al punto “C.4.
Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione” a cura di ANCI
Lombardia in tre tranches:
◦ erogazione nella misura del 20% del contributo assegnato, a titolo di
anticipazione;
◦ erogazione nella misura del 30% del contributo assegnato dopo aver
sostenuto i costi di progetto pari 20% del valore complessivo del
progetto;
◦ erogazione del saldo del contributo assegnato, dietro presentazione
della richiesta sul sistema Bandi on line da parte del capofila
beneficiario entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, previa
presentazione della rendicontazione e relazione finale;
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma Bandi online e sulla pagina web
www.giovani.regione.lombardia.it;
6. 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.

IL DIRIGENTE
PAOLO COTTINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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