DECRETO N. 979

Del 01/02/2017

Identificativo Atto n. 9

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DGR N. 6170/2017: APPROVAZIONE DEL
BANDO DELLA MISURA “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO
LOMBARDO”

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

LA DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

RICHIAMATI:
• il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura, approvato con D.C.R. n.
X/78 del 9/07/2013;
•

la l.r. n. 26 dell’1/10/2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie
e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti
alla montagna”;

•

la D.C.R. n. 640 del 24/02/2015 che ha approvato le “Linee guida e priorità
d’intervento per la promozione della pratica sportiva e dello sport in Lombardia nel
triennio 2015 -2017”, in attuazione della legge regionale sullo sport (l.r. n. 26/2014) e la
D.G.R. n. 3256 del 06/03/2015 di presa d’atto della comunicazione dell’Assessore Rossi
avente ad oggetto: “Linee guida e priorità d’intervento per la promozione dello sport
in Lombardia nel triennio 2015/2017 - orientamenti operativi 2015”;

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”;
VISTO la l.r. n. 1/2012, 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;
VISTA la D.G.R. n. 6170 del 30/01/2017 con la quale
• sono stati approvati i criteri attuativi relativi alla misura “Sostegno a manifestazioni
sportive sul territorio lombardo”,
•

è stato stabilito che la dotazione finanziaria della misura ammonti a 1.200.000,00 euro,
la cui copertura è data dal capitolo 6.01.104.7853 che presenta la necessaria
disponibilità sulle seguenti annualità:
•
•

800.000,00 euro a valere sul Bilancio 2017;
400.000,00 euro a valere sul Bilancio 2018;
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e che tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivo
provvedimento del Dirigente competente all’esecuzione degli adempimenti
conseguenti all’adozione della presente deliberazione, fino a euro 2.000.000,00 in
caso di ulteriori disponibilità;
DATO ATTO che i contributi, nel caso in cui i soggetti beneficiari, pubblici o privati svolgano
attività economica e le manifestazioni ammesse a contributo assumano rilievo
internazionale, saranno concessi in conformità al Regolamento n. 1407/2013 della
Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di stato de minimis con
particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de
minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
RILEVATO che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla misura non è
rivolta:
 ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
 alle imprese che, se risultanti da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in
stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa statale vigente;
DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono
sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto
Regolamento (UE);
•

informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in
relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo
cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

•

attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che, qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il
superamento dei massimali pertinenti sopra riportati l’impresa richiedente non potrà
beneficiare dell’intero contributo chiesto ai sensi del presente provvedimento;
VISTI
• il decreto legge 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e
52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della
legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;
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•

la legge 57/2001 ed il recente DM del 22/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
31/12/2016 del Ministero per lo Sviluppo Economico recante "Nuove modalità di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di
verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

DATO ATTO che, nelle more dell'entrata in funzione del RNA (Registro Nazionale Aiuti) gli
uffici competenti garantiscono il corretto utilizzo della BDA reingegnerizzata (banca dati
agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed
integrazioni;
ACQUISITO nella seduta del 31/01/2017, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato
di cui all'Allegato F) della DGR n. 3839 del 14 luglio 2015;
PRESO ATTO che la citata DGR n. 6170/2017 ha previsto, per un utilizzo più efficace delle
risorse e al fine di facilitare l’accesso ai contributi da parte dei soggetti che presentano i
requisiti richiesti, che la domanda di contributo debba essere presentata prima della
realizzazione dell’iniziativa (salvo deroga, in ragione delle tempistiche di approvazione
degli atti, per le iniziative svolte o che si svolgeranno nel mesi di gennaio, febbraio e
marzo del 2017), e che l’erogazione del contributo spettante al termine dell’iniziativa sia
disposta, previa verifica della regolarità della rendicontazione e della documentazione
allegata relativa alle spese sostenute;
RITENUTO pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi e delle scadenze fissate dalla
citata DGR n. 6170/2017, il bando con le modalità per la richiesta e per l’assegnazione dei
contributi della misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo”,
allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
RITENUTO, inoltre, di dover approvare, ai sensi della DGR n. 5500 del 2/08/2016, anche la
scheda informativa tipo dei bandi regionali, allegato B parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la
conclusione del procedimento stabilito dalla citata DGR n. 6170/2017 (entro 60 giorni
dall’approvazione della stessa);
VISTA la comunicazione del 30/01/2017 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato F della DGR n. 6000 del 19/12/2016;
VISTE la l.r. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul Bilancio e sulla
contabilità della Regione”, il Regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del
02/04/2001 e la l.r. n. 36 del 29/12/2016 di approvazione del Bilancio di previsione

3

2017/2019;
VISTI la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono
l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento
degli incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che il presente decreto rientra nelle competenze della Dirigente della Unità
Organizzativa Sport e Politiche per i Giovani;
Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. di approvare il bando della misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio
lombardo”, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le risorse per la realizzazione della misura ammontano
complessivamente ad euro 1.200.000,00 euro, che trovano copertura sul capitolo
6.01.104.7853 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità sulle
seguenti annualità:
- 800.000,00 euro nel 2017,
- 400.000,00 euro nel 2018,
e che tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivi
provvedimenti, fino a euro 2.000.000,00 in caso di ulteriori disponibilità;
3. di approvare, ai sensi della DGR n. 5500 del 2/08/2016, la scheda informativa tipo
dei bandi regionali, allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. che i contributi, nel caso in cui i soggetti beneficiari, pubblici o privati svolgano
attività economica e le manifestazioni ammesse a contributo assumano rilievo
internazionale, saranno concessi in conformità al Regolamento n. 1407/2013 della
Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di stato de
minimis con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2
(Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
5. di individuare nel Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sport e Politiche
per i giovani il soggetto responsabile per gli adempimenti in materia di BDA

4

reingegnerizzata (banca dati agevolazioni);

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del bando, sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
portale
web
regionale
www.regione.lombardia.it, anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.
LA DIRIGENTE
ANTONIETTA DE COSTANZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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