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ALLEGATO A 

 

Programma Garanzia Giovani Fase 2 - Avviso Multimisura (D.D.G. n.19738 del 24.12.2018): 

sistema di overbooking controllato 

Il sistema di “overbooking controllato” consente, sulla base del monitoraggio dell’effettivo 

utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, di rendere disponibili ai fini della 

prenotazione risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario.  

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la quota di 

overbooking, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario 

complessivo. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo 

dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli 

operatori. Si ricava così un moltiplicatore di spesa che definisce il tetto entro cui stabilire le 

soglie massime.  

In concomitanza di verifiche periodiche sull’andamento della spesa, Regione Lombardia 

valuterà la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking definendo la nuova 

soglia massima dell’importo prenotabile. 

Regole di calcolo 

✓ Per la quantificazione delle economie è calcolata la differenza tra l’importo assegnato 

sulla base delle prenotazioni effettuate e l’importo effettivamente rendicontato per i 

servizi richiesti che, sul sistema informativo Bandi Online risultano in “stato”: 

• “Rendicontato” 

• “Bozza Richiesta liquidazione” 

• “Pronto per la liquidazione” 

• “Richiesta liquidazione” 

• “Liquidabile” 

• “Liquidato” 

• “Non liquidabile” 

• “Tirocinio confermato”. 

 

✓ Al risultato della suddetta differenza viene sommato l’assegnato per i servizi in stato “non 

concluso” che corrispondono a servizi non rendicontati entro i termini previsti, servizi non 

erogati o per i quali non è stato raggiunto il risultato previsto dall’Avviso e il valore dei 

servizi istruiti dichiarati non pagabili; 

✓ Sulla base del rapporto tra l’importo rendicontato e quello assegnato per i servizi richiesti 

e per i servizi non conclusi, viene calcolata la percentuale di avanzamento finanziario. 

Il valore reciproco della percentuale rappresenta il moltiplicatore di spesa.  

✓ L’applicazione del moltiplicatore allo stanziamento dell’Avviso consente di determinare 

la soglia massima di overbooking raggiungibile.  

 

 

 


