DECRETO N. 9848

Del 04/07/2019

Identificativo Atto n. 3055

PRESIDENZA
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MODIFICA DECRETO DEL 18 GENNAIO 2019, N. 489 RELATIVO ALLA
“APPROVAZIONE DEL BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 12
SETTEMBRE 1986, N. 50”

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE,
CONTRIBUTI E PATRONATI
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”;
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 della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a
carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale”;
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 non
abbiano scopo di lucro e che promuovano iniziative e manifestazioni di
rilievo regionale;
VISTA la d.g.r. del 17 dicembre 2018, n. XI/1041 “Approvazione dei criteri relativi
alla concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale,
anche a carattere internazionale – l.r. del 12 settembre 1986, n. 50”;
VISTA la d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 “Aggiornamento delle Linee Guida
approvate con d.g.r. del 17 dicembre 2018, n. XI/1041 per la concessione di
contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere
internazionale – l.r. del 12 settembre 1986, n. 50”
PRESO ATTO che il dispositivo della richiamata d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 al
punto 3 prevede, “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”;
RITENUTO pertanto, di effettuare le seguenti modifiche all’Allegato denominato
“Bando 2019”, approvato con decreto del 18 gennaio 2019, n. 489:
- Punto B1 “Caratteristiche dell’agevolazione” – Il contributo massimo erogabile è
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di 20.000,00 euro anziché 15.000,00;
- Punto C3 “Istruttoria” – vengono ampliate 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;
RITENUTO pertanto, di approvare l’Allegato “Bando 2019” che recepisce le
suddette modifiche, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto:
RICHIAMATO il IV Provvedimento Organizzativo della XI legislatura, deliberazione
del 28 giugno 2018, n. XI/294, che individua le competenze dell’Unità
Organizzativa Relazioni Internazionali, Esterne e Cerimoniale nonché quelle della
Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati con decorrenza dal
1° luglio 2018, altresì responsabile dell'istruttoria;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati della U.O. Relazioni
internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza, individuate dal III
Provvedimento organizzativo approvato con deliberazione del 31 maggio 2018,
n. XI/182;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
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 X Legislatura;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 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”;
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VISTA la Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi,
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, che
dispone all’art. 8 che, ove 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;
DECRETA
1. di approvare le seguenti modifiche all’Allegato denominato “Bando 2019”,
approvato con decreto del 18 gennaio 2019, n. 489:
- Punto B1 “Caratteristiche dell’agevolazione” – Il contributo massimo
erogabile è di 20.000,00 euro anzichè 15.000,00;
- Punto C3 “Istruttoria” – vengono ampliate 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;
2. di approvare l’Allegato “Bando 2019”, considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto, che recepisce le suddette modifiche;
3. 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;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
IL DIRIGENTE
DAVIDE PACCA
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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