DECRETO N. 5673

Del 13/05/2020

Identificativo Atto n. 331

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” 2020, IN
ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/3002 DEL 30/03/2020

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE
EUROPEA
VISTI:
- Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU;
- La strategia Europa 2020 dell’Unione europea e gli obiettivi da realizzare per
migliorare la condizione dei Paesi europei;
- La Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione
della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l’altro, iniziative
che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando
la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del
cambiamento positivo»;
- La legge regionale n. 30/2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007
sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro” che
riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra
sistema educativo e sistema economico, finalizzato a realizzare filiere settoriali per
l’occupabilità e l’occupazione;
- La legge regionale n. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il
lavoro e la competitività” che promuove interventi specifici per la riqualificazione,
valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito
delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro;
- l’informativa dell’Assessore Cambiaghi alla Giunta del 17/06/2019 “La Lombardia è
dei giovani – un percorso condiviso per la definizione di una proposta di legge
regionale” che illustra l’iter di coinvolgimento attivo dei giovani e dei principali key
stakeholder e dà avvio a un Tavolo Istituzionale di ascolto e confronto con gli
stakeholder di riferimento sul territorio finalizzato a rafforzare il dialogo strutturato
con il territorio e sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per
valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione attiva dei giovani;
RICHIAMATI:
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 10 luglio 2018 che incoraggia
«politiche integrate che promuovano […] l’autonomia sociale e […] opportunità di
inclusione sociale» nonché interventi a favore dei giovani «favorendo la loro
capacità di “fare impresa”» anche attraverso «reti di corresponsabilità tra Enti
Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio»;
Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: 112. Econ. 6.2 "Promozione della creatività
e della partecipazione giovanile”;
- la D.G.R. n. 2171 del 30.09.2019 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” per l’anno 2019;
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-

-

-

il Documento Strategico Giovani, approvato nella seduta di Giunta del 23/12/2019
con numero identificativo RL.RLAOON1.2019.2, frutto del lavoro congiunto del
Gruppo di Lavoro Giovani interdirezionale che condivide aree tematiche
strategiche e priorità di intervento destinati alla popolazione giovanile;
la D.G.R. n. 3002 del 30/03/2020 che approva lo schema di accordo con ANCI
Lombardia per l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani”
finalizzata a favorire l’autonomia dei giovani e la loro partecipazione attiva nella
vita della comunità e stabilisce inoltre:
- i criteri per la predisposizione del bando denominato “La Lombardia è dei
giovani” 2020;
- lo stanziamento di EUR 1.253.059,00 così suddiviso:
 EUR 903.059,00 sul cap. 14533 “Interventi a favore delle politiche giovanili
- FNPG 2019” di cui EUR 375.000,00 sull’esercizio 2020 ed EUR 528.059,00
sull’esercizio 2021 tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
 EUR 350.000,00 sul cap. 10450 “Cofinanziamento regionale degli
interventi previsti negli AAdPQ Politiche Giovanili -Trasferimenti a istituzioni
sociali private” sull’esercizio 2021;
di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani
l’adozione dei conseguenti atti;

RITENUTO di approvare, in attuazione alla D.G.R. n. 3002 del 30/03/2020, 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, di cui all’allegato A, compresi i relativi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
STABILITO che:
- la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla
piattaforma
informativa
Bandi
Online
accedendo
al
portale
https://www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 01/06/2020 e fino
alle ore 12.00 del giorno 31/07/2020;
- l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 04/09/2020;
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;
VALUTATO che, per i soli soggetti beneficiari per cui si verifica la presenza cumulativa di
attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale
o con attrattività per investitori internazionali, i contributi saranno assegnati in applicazione
del regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De Minimis”, con particolare
riferimento agli artt. artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare
riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6
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(controllo);
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
(BURL),
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it
Sezione
Bandi
e
sulla
pagina
web
;www.giovani.regione.lombardia.it
VISTA la comunicazione del giorno 06/05/2020 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
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;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione alla D.G.R. n. 3002 del 30/03/2020, il bando “La
Lombardia è dei giovani” 2020 per la realizzazione di interventi volti a favorire
l’autonomia dei giovani e la loro partecipazione attiva nella vita della comunità, di
cui all’allegato A, compresi i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di disporre che:
la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente
online sulla piattaforma informativa Bandi Online accedendo al portale
https://www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 01/06/2020 e
fino alle ore 12.00 del giorno 31/07/2020;
l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 04/09/2020;
3. di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa sono stati stanziati EUR
1.253.059,00 di cui:
EUR 903.059,00 sul cap. 14533 “Interventi a favore delle politiche giovanili FNPG 2019” di cui EUR 375.000,00 sull’esercizio 2020 ed EUR 528.059,00
sull’esercizio 2021 tramite attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
EUR 350.000,00 sul cap. 10450 “Cofinanziamento regionale degli interventi
previsti negli AAdPQ Politiche Giovanili -Trasferimenti a istituzioni sociali
private” sull’esercizio 2021;
4. 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;
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it
Sezione
Bandi
e
sulla
pagina
web
www.giovani.regione.lombardia.it

LA DIRIGENTE
SUSANNA MINGHETTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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