
 
 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI – CHIARIMENTI RELATIVI AI TERMINI PREVISTI PER LA 

RENDICONTAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI LIQUIDAZIONE PER GLI INTERVENTI FINANZIATI 

A VALERE SUL PROGRAMMA. 

 

Con la presente nota si intende richiamare i termini previsti per la rendicontazione e la presentazione di 

domande di liquidazione per gli interventi finanziati a valere sul Programma, al fine di consentire lo 

svolgimento delle necessarie attività di verifica sulle domande di liquidazione, il pagamento degli importi per 

il tramite della Ragioneria Generale dello Stato e la certificazione delle spese. A tal fine, le attività di 

rendicontazione e presentazione delle relative domande di liquidazione dovranno essere effettuate entro e 

non oltre la data del 30 giugno 2018, in linea con le indicazioni fornite da Regione Lombardia in occasione 

dell’emanazione dei provvedimenti attuativi degli interventi, nello specifico: 

- Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che hanno conseguito 
da non più di 4 mesi un titolo di studio e non frequentano percorsi di istruzione e formazione ed 
Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non frequentano 
un percorso di istruzione o formazione, di cui al decreto n. 3859 del 22 aprile 2016;  

- Determinazione in ordine all’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia ed 
Enti di servizio civile regionale, di cui alla delibera n. X-3205 del 26 febbraio 2015; 

- Indicazioni operative per l’attuazione della misura di sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità, di cui al decreto n. 1772 del 21 febbraio 2017. 

Al fine di evitare che, a causa di sovraccarichi del sistema informativo regionale Ge.F.O., non risulti possibile 

effettuare le attività di rendicontazione e presentazione delle domande di liquidazione entro il temine fissato, 

si raccomanda ai beneficiari di attivarsi per tempo ed evitare di effettuare le attività necessarie in prossimità 

della scadenza del termine. 

Eventuali domande di liquidazione presentate oltre il termine non saranno liquidate. 


