DECRETO N. 4704

Del 07/04/2022

Identificativo Atto n. 166

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA, GIOVANI E
COMUNICAZIONE
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO "GIOVANI SMART (SPORTMUSICAARTE)”, IN
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. DEL 04.04.2022, N. 6230

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE GIOVANILI
RICHIAMATI:
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con
delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la relativa nota di
aggiornamento del DEFR 2021 approvata con DGR del 24 novembre 2021,
n. 2064 che:
◦ favorisce lo sviluppo di politiche per i giovani nei diversi ambiti della
programmazione locale e promuove azioni integrate e condivise in reti di
corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati
non profit presenti sul territorio (missione 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero);
◦ valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono,
con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) 112. Econ. 6.2
"Promozione della creatività e della partecipazione giovanile”;
• la “Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia” approvata con
DCR del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli
Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli
obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso
l’età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere
(costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e
responsabilità verso se stessi)»;
RICHIAMATA inoltre la legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 “La Lombardia è dei
giovani” che al comma 1 dell’art. 1, definisce le finalità prioritarie delle politiche e
degli interventi promossi da Regione Lombardia a favore dei giovani, individuando
in particolare:
•

l’autonomia e il protagonismo dei giovani (lett. a);

•

le attività motorie e sportive a tutti i livelli come leva di inclusione e
integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità che
concorre allo sviluppo globale della persona (lett. t);
le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali (lett.
o);
servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata e con figure

•
•
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professionali dedicate e specificatamente formate (lett. v).
VISTA, inoltre, la D.G.R. del 04.04.2022, n. 6230 “Giovani SMART (SportMusicaARTe)”
- approvazione dei criteri del bando per la selezione di progetti di intervento per
favorire la ripresa della socialita’ e contrastare il disagio giovanile” che:
• approva i criteri del Bando “GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)”, con uno
stanziamento pari ad EUR 1.610.000,00 che trova copertura, come di seguito
indicato:
• EUR 322.350,00 con risorse già disponibili a valere sul capitolo
6.02.104.10450 “Cofinanziamento Regionale degli interventi previsti
negli AADPQ Politiche Giovanili - Trasferimenti alle istituzioni Sociali
Private” di cui:
• EUR 177.840,00 nell’esercizio finanziario 2022;
•
•

EUR 1.287.650,00 a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche
giovanili 2021 assegnate a Regione Lombardia che saranno trasferite
secondo le modalità previste al comma 12, art. 2 dell’Intesa, sul
capitolo 6.02.104.15526 “Interventi a favore delle politiche giovanili –
FNPG 2021 (Intesa 2021 e bis) – trasferimenti correnti”, così suddivisi:
• EUR 627.160,00 nell’esercizio finanziario 2022;
•

•

•

•

EUR 144.510,00 nell’esercizio finanziario 2023;

EUR 660.490,00 nell’esercizio finanziario 2023;

stabilisce che sarà necessario valutare caso per caso se il contributo
richiesto rientri negli aiuti di stato concessi in regime “de minimis” o se non
rilevi in materia di aiuti di stato per assenza della contestuale condizione di
attività a carattere economico e di rilevanza non locale;
prevede che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del
Regolamento n. 1407/2013 relative alla progettualità “GIOVANI SMART
(SportMusicaARte)” siano svolte direttamente da Regione Lombardia;
stabilisce che, per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza
cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con
bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori
internazionali, gli stessi si configurino come regimi di aiuto, e saranno
assegnati in applicazione del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione
Europea del 18 dicembre 2013, prorogato fino al 31.12.2023 dal
Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020,
relativamente all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
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funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di stato “De Minimis” con
particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni,
con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti “de
minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo);demanda al Dirigente competente
l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire l’attuazione del
provvedimento;
RICHIAMATI inoltre:
• il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che
modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua
proroga fino al 31.12.2023;
• la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107 par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C/262/01);
• gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente E81B22002610003;
VISTA la comunicazione del giorno 05.04.2022 della Direzione competente in
materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del
bando di cui all’Allegato G alla DGR del 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;
RITENUTO di:
• approvare, in attuazione alla D.G.R. del 04.04.2022, n. 6230, il bando
“GIOVANI SMART (SportMusicaARte)”, volto alla realizzazione di azioni di
contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, al fine di offrire percorsi di
crescita, partecipazione e inclusione sociale, di supporto psico-fisico ai
giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici, musicali e sportivi
ad accesso gratuito e libero, di cui all’Allegato A, compresi i relativi allegati,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• rimandare l’assunzione dell’impegno di spesa e la liquidazione del
contributo regionale ai progetti ammessi e finanziati a successivi
provvedimenti del Dirigente competente, secondo i tempi e le modalità
stabilite dal bando di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
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presente provvedimento;
STABILITO che:
• la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente
online sulla piattaforma informativa www.bandi.regione.lombardia.it a
partire dalle ore 10:00 del giorno 02.05.2022 e fino alle ore 17:00 del giorno
06.06.2022;
• l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 30.07.2022;
DATO ATTO che, qualora la concessione di nuovi aiuti “De Minimis” comporti il
superamento dei massimali pertinenti, l’impresa richiedente non potrà beneficiare
dell’intero contributo chiesto ai sensi del presente provvedimento;
VISTI:
• la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive
modificazioni;
• il decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai
sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e
successive modifiche e integrazioni;
•
DATO ATTO che per gli aiuti concessi in regime “De Minimis” la D.G. Sviluppo Città
Metropolitana, Giovani e Comunicazione procederà pertanto:
• alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto decreto ministeriale
115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
• alla registrazione ai sensi dell'art. 9 del suddetto decreto ministeriale
115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
DATO ATTO che il documento di Privacy by Design relativo al bando “GIOVANI
SMART (SportMusicaARte)” è stato validato in data 30 marzo 2022;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento di
approvazione del bando nel rispetto dei termini di cui alla citata D.G.R. del
04.04.2022, n. 6230 (entro 30 giorni dall’approvazione della stessa);
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VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito
istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti pubblici e privati;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione
Lombardia
(BURL),
sul
Portale
Bandi
Online
www.bandi.regione.lombardia.it;
VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione in corso;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale
e il conseguente assetto degli incarichi ed in particolare il XIII provvedimento
organizzativo 2021 (DGR del 26 luglio 2021, n. 5105), con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente della Struttura Politiche Giovanili al Dott. Paolo Cottini;
VERIFICATO che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della
Struttura Politiche Giovanili, come individuate dai sopra richiamati provvedimenti;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione alla D.G.R. del 04.04.2022, n. 6230, il bando
“GIOVANI SMART (SportMusicaARte)” volto alla realizzazione di azioni di
contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, al fine di offrire percorsi di crescita,
partecipazione e inclusione sociale, di supporto psico-fisico ai giovani,
mediante l’organizzazione di laboratori artistici, musicali e sportivi ad accesso
gratuito e libero, di cui all’Allegato A, compresi i relativi allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che si procederà all’impegno e alla liquidazione del contributo
regionale ai progetti ammessi e finanziati con successivi provvedimenti del
Dirigente competente, secondo i tempi e le modalità stabilite dal bando di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. di disporre che:
• la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente
online sulla piattaforma informativa www.bandi.regione.lombardia.it a
partire dalle ore 10:00 del giorno 02.05.2022 e fino alle ore 17:00 del giorno
06.06.2022;
• l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 30.07.2022;
4. di attestare che contestualmente all’adozione del presente atto si provvede
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della
Regione
Lombardia
(BURL),
sul
Portale
Bandi
Online
www.bandi.regione.lombardia.it;

IL DIRIGENTE
PAOLO COTTINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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