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VISTA la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante “Nuove norme per il patrocinio della
Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per
l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e
comitati”;
VISTI, in particolare, gli artt. 5 e 8 della suddetta legge, ai sensi dei quali possono
essere concessi contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati che
promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, che non abbiano fini di
lucro e non godano di altri contributi regionali;
VISTO l’art. 3, comma 2 dello Statuto ove si afferma: “La Regione, in attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali,
delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella
programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le
modalità stabilite dalla legge regionale”;
RICHIAMATA la deliberazione del 17 dicembre 2018, n. XI/1041 che ha approvato
le linee guida per la concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di
rilievo regionale, anche a carattere internazionale – l.r. del 12 settembre 1986, n.
50;
VISTO il decreto del 18 gennaio 2019, n. 489 “Approvazione del bando 2019 per
la concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale ai
sensi della l.r. del 12 settembre 1986, n. 50”;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.g.r.
del 29 maggio 2018, n. XI/154, e approvato dal Consiglio Regionale con la
Deliberazione del 10 luglio 2018, n. XI/64;
ALLA LUCE dei risultati e delle caratteristiche delle iniziative sottoposte a Regione
Lombardia ai fini dell’erogazione di un contributo che sono state anche
esaminate dal Nucleo di Valutazione Interdirezionale costituito ai sensi delle Linee
Guida sopra richiamate;
RITENUTO OPPORTUNO a seguito dei primi sei mesi di sperimentazione
dell’attuazione delle Linee Guida sopra richiamate, effettuare un aggiornamento
nell’ottica di proseguire nell’attività di semplificazione, trasparenza, e imparzialità
delle modalità di assegnazione dei suddetti contributi, ai sensi della l.r. del 12
settembre 1986, n. 50;
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RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle tipologie della maggioranza delle domande
di contributo pervenute nei sei mesi di sperimentazione, di ampliare la platea dei
beneficiari di contributi ordinari, anche ai soggetti organizzatori di eventi il cui
costo supera i 30.000,00 euro;
RITENUTO, necessario ampliare da quattro ad otto le fasce di merito relative
all’attribuzione dei contributi ordinari, sulla base del punteggio ottenuto e
coerentemente con le risorse finanziarie disponibili per il periodo considerato e
tenuto conto anche delle eventuali economie, con l’attribuzione di un contributo
minimo di 2.500,00 euro e massimo di 20.000,00 euro;
RITENUTO, inoltre necessario, in un’ottica di trasparenza dettagliare ulteriormente i
requisiti necessari per le iniziative oggetto di contributo straordinario in modo da
differenziare e da specificare in modo ancor più dettagliato le iniziative per le
quali la Regione Lombardia possa prendere in considerazione l’erogazione di un
contributo straordinario;
RITENUTO, pertanto, di aggiornare le Linee Guida per la concessione di contributi
per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazionale,
ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50, approvati con d.g.r. del 17 dicembre
2018, n. XI/1041;
RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche delle suddette Linee Guida relative
alla concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale,
anche a carattere internazionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50, come
da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la Legge n. 241/1990 che all’art. 12 recita: “La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
VISTA la Legge Regionale 1 febbraio 2012, n.1 e in particolar modo, ove è disposto
che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da
osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono
predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito istituzionale;
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RITENUTO di rinviare a successivi atti del Dirigente della Struttura Relazioni Esterne,
cerimoniale, contributi e patronati l’aggiornamento della modulistica e la messa in
atto dei necessari adeguamenti procedurali e informatici atti a facilitare e
semplificare i procedimenti amministrativi connessi;
RITENUTO di demandare al Dirigente della Struttura Relazioni Esterne, cerimoniale,
contributi e patronati, l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della
presente deliberazione e la pubblicazione dei suddetti criteri sul sito
istituzionale regionale www.regione.lombardia.it, ai sensi e per gli effetti dell’art.
26 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
STABILITO che entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione
dovranno essere modificati i criteri attuativi del Bando 2019, approvati con
decreto del 18 gennaio 2019, n. 489 nel rispetto dei tempi del procedimento
previsti dalla d.g.r. del 2 agosto 2016, n. X/5500 “Semplificazione dei bandi
regionali: determinazioni e strumenti a supporto” e successive modifiche;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed
integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di
approvazione del bilancio dell’anno in corso;
VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura;
RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare un aggiornamento delle Linee Guida per la concessione di
contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a
carattere internazionale, approvate con d.g.r. del 17 dicembre 2018, n.
XI/1041, al fine di:
-

ampliare la platea dei beneficiari di contributi ordinari, anche ai
soggetti organizzatori di eventi il cui costo supera i 30.000,00 euro;
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-

-

ampliare da quattro ad otto le fasce di merito relative all’attribuzione
dei contributi ordinari, sulla base del punteggio ottenuto e
coerentemente con le risorse finanziarie disponibili per il periodo
considerate e tenuto conto anche delle eventuali economie, con
l’attribuzione di un contributo minimo di 2.500,00 euro e massimo di
20.000,00 euro;
dettagliare ulteriormente i requisiti necessari per le iniziative oggetto di
contributo straordinario;

2. di approvare il nuovo allegato A), che recepisce le suddette modifiche in
merito alla concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo
regionale, ai sensi della l.r. 50/86, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che verrà applicato per le richieste di contributi
che verranno inviate dopo il 15 luglio 2019;
3. di rinviare a successivi atti del dirigente della Struttura Relazioni Esterne,
cerimoniale, contributi e patronati, la modifica del Bando attuativo 2019,
relativo alla concessione dei contributi ordinari, approvato con decreto del
18 gennaio 2019, n. 489;
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. 14 marzo
2013, n. 33 e di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul portale
internet della Giunta di Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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