LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
Incontro formativo informativo rimodulazione/rendicontazione – 30 marzo 2021
Ore 11.00 – 12.00 - Videoconferenza

Questa mattina, mantenendo fede agli impegni presi durante il IX Tavolo Operativo riguardante il
Bando “La Lombardia è dei giovani 2019”, si è tenuto un incontro formativo/informativo concernente la
rimodulazione e/o conferma del piano economico, nonché sulla rendicontazione finale.
All’importante appuntamento, organizzato dallo Staff di Regione Lombardia, hanno preso parte i
Referenti amministrativi dei Comuni beneficiari del Progetto “La Lombardia è dei giovani 2019”.
I lavori si sono svolti in videoconferenza; inizialmente ha preso la parola la responsabile di Anci
Lombardia Gianpiera Vismara, che dopo aver salutato i numerosi presenti ha dato la parola a Serena Renda,
Funzionario della Struttura Politiche giovanili e programmazione europea di Regione Lombardia, che ha
affrontato il tema della rimodulazione del budget e dei relativi adempimenti, per accedervi in modo corretto.
Precisa e dettagliata è stata la lectio della Dr.ssa Renda, anche attraverso la presentazione di numerose slide,
allegate al presente comunicato, che hanno permesso ai vari partecipanti all’incontro di dipanare e chiarire i
molteplici dubbi e incertezze, riguardanti un’incombenza spesso giudicata ostica.
Infatti per i beneficiari del progetto, dal 1° aprile al 30 giugno 2021 sarà possibile confermare il budget
presentato in fase di adesione senza effettuare alcuna rimodulazione, firmando digitalmente gli allegati, o
inserire la rendicontazione finale, caricando sulla piattaforma Bandi Online, i giustificativi di spesa relativi alle
voci presenti sul piano economico già confermato.
Inoltre i Comuni Capofila che hanno modificato il budget durante la finestra prevista a maggio 2020
ed ora intendono confermarlo, o hanno presentato la rimodulazione straordinaria attraverso l’invio di una pec
entro il 31 marzo 2021, o non hanno mai cambiato il budget ed hanno intenzione di farlo, potranno rimodularlo
attraverso la Piattaforma Bandi Online.
In seguito, è intervenuta la Dr.ssa Doriana Lepore, esperta in materia amministrativa per ANCI
Lombardia, che ha illustrato esaustivamente le varie fasi della rendicontazione finale, seguendo le linee guida
approvate con D.S.S. n. 850 del 27.01.2020.
La Dr.ssa Lepore ha informato i Referenti amministrativi presenti in merito alle regole di ammissibilità
della spesa e relativi giustificativi, ai compiti del partenariato, ai controlli, alle richieste di integrazione ed al
pagamento del saldo finale che avverrà da, parte di ANCI Lombardia, entro 60 giorni dalla presentazione della
rendicontazione e relazione finale sulla Piattaforma Bandi Online.
A lavori conclusi, la Referente del progetto Vismara ha ringraziato e augurato a tutti buona Pasqua,
ricordando che il Progetto la “Lombardia è dei giovani 2019” terminerà il giorno 30 settembre 2021.

