
 

 

 

Milano, 14 aprile 2020  Al sig. SINDACO 

     Al sig. ASSESSORE alle Politiche per i giovani   

     Al sig. RESPONSABILE Ufficio Politiche per i giovani 

     Al sig. RESPONSABILE del Servizio “Informagiovani”  

                                                 

Comuni della Lombardia 

 

          LORO SEDI 

           

Oggetto: Bando regionale “La Lombardia è dei giovani” - Proroga termini e rimodulazioni 

 

 
Gentilissime/i 

 

Facendo seguito a quanto concordato durante la videoconferenza del 31 marzo scorso con i 

Comuni capofila dei progetti relativi al bando in oggetto, Regione e ANCI Lombardia si sono 

impegnati a sostenere attivamente la fase attuativa dei progetti, garantendo in tempi rapidi aiuto e 

collaborazione a tutti i beneficiari dei finanziamenti regionali, in vista del raggiungimento 

dell’obiettivo concordato, che consisteva nel coinvolgere il massimo numero possibile di giovani 

lombardi per raccogliere contributi e proposte, al fine di predisporre insieme la bozza di articolato 

di una legge regionale sulle politiche per i giovani. 

Siamo lieti di comunicarvi che Regione Lombardia, considerata l’emergenza sanitaria in 

corso, ha accolto le richieste dei partecipanti al bando “La Lombardia è dei giovani” e, con la 

DGR 30 marzo 2020, n. 3013 e con il successivo Decreto n. 4630 del 9 aprile 2020, ha prorogato i 

termini di attuazione e ha rimodulato i progetti in itinere. 

Elenchiamo di seguito le nuove scadenze relative al bando in oggetto: 

 Termine per la presentazione della rendicontazione intermedia: 30 giugno 2020. 

 Termine per la presentazione della richiesta di rimodulazione delle attività progettuali: 15 

maggio 2020. 

 Termine per la presentazione della richiesta di ridefinizione del piano economico: 15 

maggio 2020. 

 Termine per la richiesta di acconto da parte dei Capofila: 30 giugno 2020. 

 Termine per la conclusione dei progetti: 31 marzo 2021. 

 

ANCI Lombardia ricorda ai Comuni ed agli enti partecipanti che è possibile far riferimento 

all’indirizzo giovani@anci.lombardia.it per informazioni o chiarimenti. Al medesimo indirizzo è 

possibile inviare anche video, fotografie e testimonianze del lavoro svolto, al fine di dare 

pubblicità alle iniziative realizzate, mantenere vivo il dialogo ed accrescere il legame tra tutti i 

soggetti interessati.   

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti   

         

La Segreteria tecnica del Progetto 
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