DECRETO N. 14915

Del 18/10/2022

Identificativo Atto n. 1221

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROROGA DEI TERMINI DELLA FASE 2 A VALERE SUL BANDO “INTERVENTI A
FAVORE DEI COMUNI LOMBARDI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO” EX DGR 26 APRILE 2022 N.
XI/6308.

L'atto si compone di 4 pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP
VISTE:
- la Legge Regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita
competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della
Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di
incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento
delle finalità previste dalla legge;
- la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “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”;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato
con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64;
RICHIAMATA la d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6308 “Intervento a favore dei Comuni
lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del
ghiaccio al fine di sostenere gli operatori economici a cui è affidata la gestione a
seguito dell’incremento dei prezzi dell’energia - definizione dei criteri” che
definisce i criteri per la concessione dei contributi ai Comuni per la realizzazione di
investimenti per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del
ghiaccio di loro proprietà, al fine di sostenere gli operatori economici che
gestiscono i suddetti impianti, i quali, a seguito dell’incremento dei prezzi
dell’energia, rischiano il fallimento o l’interruzione dei servizi, favorendo al
contempo l’incremento del patrimonio pubblico lombardo;
RICHIAMATO il d.d.g. 18 giugno 2022 n. 8698 che, in attuazione della richiamata
d.g.r. 26 aprile 2022, n. XI/6308, approva il Bando “Interventi a favore dei Comuni
lombardi per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi e del ghiaccio” e
demanda la responsabilità del procedimento al dirigente della Struttura Interventi
per le Start up Gessyca Golia;
DATO ATTO che tale bando prevede, tra l’altro le seguenti tempistiche e
scadenze:
- FASE 1 – inserimento da parte di un Tecnico della diagnosi energetica – dalle
ore 12,00 dell’1 luglio 2022 alle ore 12,00 del 30 settembre 2022;
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- FASE 2 – inserimento della domanda di contributo da parte degli enti beneficiari
– dalle ore 12,00 del 18 giugno 2022 alle ore 12,00 del 20 ottobre 2022;
RICHIAMATO il d.d.s. 29 settembre 2022 n. 13905 con cui è stata disposta la
proroga alle ore 12,00 del 12 ottobre 2022 del termine per la presentazione delle
diagnosi energetiche da parte dei tecnici Fase 1;
DATO ATTO che alla data odierna risultano presentate n. 25 domande da parte
dei Comuni (Fase 2) a fronte di n. 85 diagnosi presentate dai tecnici nella Fase 1;
CONSIDERATO che, a fronte del limitato numero di domande presentate dai
Comuni (Fase 2) e della imminente scadenza del 20 ottobre 2022, si ritiene
opportuno prorogare il termine della Fase 2 per consentire la più ampia
partecipazione da parte dei Comuni e per evitare che il massiccio caricamento
delle domande in prossimità della scadenza del 20 ottobre 2022 possa generare
difficoltà e disservizi di carattere informatico, tali da impedirne la corretta
protocollazione entro la data stabilita;
RITENUTO pertanto di prorogare alle ore 12,00 del giorno 24 ottobre 2022 il termine
ultimo di presentazione delle domande da parte dei Comuni – Fase 2, di cui al
d.d.g. 18 giugno 2022 n. 8698 e di confermare integralmente le restanti parti del
Bando;
VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento
Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale
e successive modifiche ed integrazioni” e la legge regionale 28 dicembre 2021, n.
26, di approvazione del Bilancio di previsione 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;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in particolare:
- la DGR del 4 aprile 2018, n. XI/5 “I provvedimento organizzativo 2018” che
istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la DGR del 28 marzo 2022, n. XI/6202 avente ad oggetto "VI Provvedimento
Organizzativo 2022", con la quale, con decorrenza 1 aprile 2022, è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Interventi per le start up a
Gessyca Golia;
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DECRETA
1. Di prorogare alle ore 12,00 del 24 ottobre 2022 il termine per la presentazione
delle domande da parte dei Comuni (Fase 2) a valere sul Bando “Interventi a
favore dei Comuni lombardi per l’efficientamento energetico degli impianti
sportivi e del ghiaccio” di cui al d.d.g. 18 giugno 2022 n. 8698, confermando
integralmente le restanti parti del Bando.
2. Di dare atto che gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Ls. n.
33/2013 sono stati assolti con la pubblicazione della d.g.r. 26 aprile 2022 n.
XI/6308 e del d.d.g. 18 giugno 2022 n. 8698.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sulla piattaforma Bandi online www.bandi.regione.lombardia.it
IL DIRIGENTE
GESSYCA GOLIA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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