DECRETO N. 11554

Del 14/11/2016

Identificativo Atto n. 6486

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE MODALITA' ATTUATIVE DELLE "LINEE GUIDA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI CHE
PROMUOVONO INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO REGIONALE, ANCHE A
CARATTERE INTERNAZIONALE, AI SENSI DELLA L.R. 12 SETTEMBRE 1986, N. 50”

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

IL DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE

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, non godano di altri contributi regionali
e che promuovano iniziative e manifestazioni di rilievo regionale;
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”;
VISTO il Piano di Comunicazione e promozione 2016 approvato con d.g.r. del 22
gennaio 2016, n. X/4731;
VISTE le nuove “Linee guida per la concessione di contributi a enti, istituzioni,
associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo
regionale, anche a carattere internazionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986,
n. 50”- approvate con d.g.r. del 24 ottobre 2016, n. X/5722;
PRESO ATTO che il dispositivo della richiamata d.g.r. del 24 ottobre 2016, n.
X/5722 prevede:
•

al
punto 1, “di
approvare le nuove ‘ Linee guida per la
concessione di contributi a enti, istituzioni, a s s o c i a z i o n i , c o m i t a t i
che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche
a carattere internazionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50’”,
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
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•

al punto 3, “di rinviare a successivi atti del Direttore competente della
Presidenza l’adozione delle modalità attuative delle Linee guida in
oggetto, con riferimento anche alla modulistica ed alle procedure
informatiche atte a facilitare e semplificare i procedimenti
amministrativi connessi”;

RICHIAMATO:
•

il III Provvedimento Organizzativo della X legislatura, d.g.r. n.
140 del 17 maggio 2013, che individua nella Dr.ssa Patrizia Carrarini il
Direttore di Funzione Specialistica dell’U.O. Comunicazione della
Presidenza alla quale sono state assegnate le relative competenze
con decorrenza dal 1° giugno 2013;

•

il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 con
cui
si individuano le
strutture
organizzative e
le
relative
competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale –
X legislatura;

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 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;

DECRETA

1. d i approvare le “Modalità attuative delle ‘Linee guida per la concessione
di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono
iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere
internazionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50’”, di cui
all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2. di dare mandato al dirigente della Struttura “Contributi e patronati.
Contenuti e prodotti di comunicazione” di provvedere alla
pubblicazione delle suddette “Modalità attuative delle ‘Linee guida
per la concessione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati
che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a
carattere internazionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50’”, di cui
all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto sul sito
istituzionale di Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art 26
del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
3. di pubblicare il presente atto
Lombardia.

sul

Bollettino

Ufficiale

della

IL DIRIGENTE
PATRIZIA CARRARINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Regione

