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RICHIAMATI:
●

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” in particolare:
●

●

●

●

●

●

l’art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle
attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di
socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed
integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di
promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
l’art. 3, comma 2, lett. e) che prevede il sostegno e la promozione delle
attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con
DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 aggiornato con nota del DEFR (approvato con
DGR 2342 del 30/10/2019) e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazione
del Consiglio 766 del 26/11/2019 che prevede il sostegno all’attività ordinaria e
continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di
riferimento territoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A.
105.econ.6.1 “Sostegno al Sistema Sportivo Lombardo”);
la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento
triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1
ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)” che prevede, tra le priorità di intervento
dell’obiettivo generale b) “Promozione e sostegno del sistema sportivo” di
sostenere l’attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con
riferimento agli sport paralimpici;
la DGR n. 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura “E’
di nuovo sport”, relativa alla concessione di contributi a sostegno dei
Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid 19 – anno
2020 con una dotazione finanziaria pari ad euro 2.708.645,00 a carico di
Regione Lombardia;
la DGR n. 3300 del 30 giugno 2020 con la quale è stato approvato l’accordo di
collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il sostegno al
sistema sportivo lombardo attraverso il bando congiunto “E’ di nuovo sport” –
anno 2020 ed è stata incrementata la dotazione finanziaria di cui alla DGR n.
3199/2020 per un importo pari ad euro 1.076.724,00, di cui 1.000.000,00 quale
cofinanziamento di Fondazione Cariplo ed euro 76.724,00 quale integrazione
1

●

risorse di Regione Lombardia;
la DGR n. 3933 del 30 novembre 2020 con la quale è stata incrementata per
euro 416.819,00 la dotazione finanziaria del bando congiunto tra Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo “E’ di nuovo sport” anno 2020, portando lo
stanziamento complessivo da euro 3.785.369,00 ad euro 4.202.188,00 (di cui
euro 3.202.188,00 a carico di Regione Lombardia ed euro 1.000.000,00 a carico
di Fondazione Cariplo);

RICHIAMATI, inoltre:
●

●

●

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);
il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli 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 - e in particolare il paragrafo 2.2
“Definizione di impresa unica”), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo),
applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e
nel caso in cui le manifestazioni assumano rilievo internazionale;
il Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020 che ha tra l’altro prorogato il
Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31.12.23;

VISTI:
●

●

●

●

il DDUO n. 7946 del 6 luglio 2020 che ha approvato il Bando congiunto Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo “E’ di nuovo sport” – Anno 2020;
il DDUO n. 12894 del 28 ottobre 2020 con il quale sono stati approvati gli
elenchi dei soggetti ammessi, dei soggetti non ammessi e di quelli non
finanziabili per esaurimento delle risorse;
il DDUO n. 15610 del 11 dicembre 2020 con il quale sono state approvate le
graduatorie definitive dei soggetti ammessi, dei soggetti non ammessi e di
quelli non finanziabili per esaurimento delle risorse, nonché sono stati assunti i
relativi impegni di spesa per complessivi euro 2.895.098,00;
il DDUO n. 16247 del 22 dicembre 2020 con il quale sono stati assunti gli impegni
di spesa a favore di beneficiari diversi di cui all’Allegato f) al DDUO n.
15610/2020 per complessivi euro 307.090,00;

CONSIDERATO che sul bando “E’ di nuovo sport”
complessivamente n. 1.734 domande di contributo di cui:

sono

pervenute
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•
•
•

n. 612 domande finanziate per complessivi euro 4.202.188,00 stanziati con le
sopra citate DGR n. 3199/2020, n. 3300/2020 e n. 3933/2020;
n. 19 domande non ammesse a finanziamento e rinunce;
n. 1.103 domande risultano non finanziate per esaurimento della dotazione
finanziaria;

VISTA la DGR n. 4518 del 7 aprile 2021 con la quale:
●

●

è stata revocata la DGR n. 4001 del 14 dicembre 2020 e di conseguenza
sospesa l’iniziativa Dote Sport per l’anno sportivo 2020/2021 a causa del
perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid – 19 che ha comportato la
sospensione delle attività sportive e, quindi, l’impossibilità per i minori di
frequentare per almeno 4 mesi i corsi sportivi;
sono state destinate le risorse non utilizzate per l’iniziativa Dote Sport, pari ad
euro 2.000.000,00, per lo scorrimento della graduatoria unica del bando “E’ di
nuovo sport”, portando lo stanziamento ad euro 6.202.188,00;

DATO ATTO che la somma pari ad euro 2.000.000,00 di cui alla DGR n. 4518/2021
sarà allocata, a seguito di approvazione della richiesta di variazione
compensativa di cui al prot. N1.2021.0001871 del 27/04/2021, sull’esercizio 2021 del
capitolo di spesa 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri
enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo
sviluppo della pratica e della cultura sportiva";
CONSIDERATO che, Fondazione Cariplo, ha comunicato con nota Protocollo n°
N1.2021.0001807 del 22.04.2021, di concedere a Regione Lombardia la somma
pari ad euro 300.000,00 finalizzata alla concessione di ulteriori contributi a
sostegno dei soggetti che hanno partecipato al bando “E’ di nuovo sport” - Anno
2020;
RITENUTO, pertanto, di incrementare per ulteriori euro 300.000,00 la dotazione
finanziaria del bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “E’ di
nuovo sport” – Anno 2020, portando lo stanziamento complessivo ad euro
6.502.188,00;
VERIFICATA la necessità di introitare le risorse finanziarie provenienti da Fondazione
Cariplo e di conseguentemente istituire i relativi capitoli di entrata e di spesa;
DATO ATTO che con la stessa comunicazione prot. N1.2021.0001871 del
27/04/2021 si è altresì richiesta l’istituzione dei seguenti capitoli:
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●

●

Capitolo di entrata 14788 “Assegnazioni della Fondazione Cariplo per il
sostegno al mondo sportivo” per € 300.000,00 a valere sull'esercizio 2021;
Capitolo di spesa 14789 “Cofinanziamento della Fondazione Cariplo per
iniziative per il sostegno al mondo sportivo – Istituzioni Sociali Private” per €
300.000,00 a valere sull'esercizio 2021;

STABILITO che in presenza di attività economica e di rilevanza non locale rilevata
a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurino come regime
di aiuto, questi saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n.
1407/2013 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 artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
RITENUTO che qualora la concessione di nuovi aiuti De Minimis comporti il
superamento dei massimali pertinenti, l’impresa richiedente potrà beneficiare del
contributo rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche
relative agli aiuti De Minimis), comma 4;
RITENUTO, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 non saranno concessi:
●

●

ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
alle imprese che 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, in caso di presenza di attività economica e di rilevanza non
locale e di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i soggetti richiedenti
devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale:
●

●

attestino 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 vigente, in caso di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 De Minimis;
informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del suddetto
Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa
unica;
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RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con successivi provvedimenti del Dirigente della U.O. Sostegno al
Sistema Sportivo si procederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi
conseguenti alla presente Deliberazione;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed
integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di
approvazione del bilancio dell’anno in corso;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di incrementare per ulteriori 300.000,00 euro la dotazione finanziaria del
bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “E’ di nuovo
sport” – Anno 2020 per il sostegno dei soggetti inizialmente non finanziati per
esaurimento delle risorse disponibili, a valere sulla graduatoria unica
ordinata per punteggio conseguito e, in subordine, per data di
presentazione delle domande;
2. di dare atto che con comunicazione prot. N1.2021.0001871 del 27/04/2021 si
è richiesta l’istituzione dei seguenti capitoli:
●

●

Capitolo di entrata 14788 “Assegnazioni della Fondazione Cariplo per il
sostegno al mondo sportivo” per € 300.000,00 a valere sull'esercizio 2021;
Capitolo di spesa 14789 “Cofinanziamento della Fondazione Cariplo per
iniziative per il sostegno al mondo sportivo – Istituzioni Sociali Private” per
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€ 300.000,00 a valere sull'esercizio 2021;
3. di prendere atto che le ulteriori risorse pari ad euro 300.000,00 troveranno
copertura sull’esercizio 2021 del capitolo di spesa di nuova istituzione di cui
al precedente punto 2) portando la dotazione finanziaria complessiva del
Bando “E’ di nuovo sport” ad euro 6.502.188,00;
4. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della U.O. Sostegno
al Sistema Sportivo l’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti alla
presente Deliberazione;
5. di dare mandato alla DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi per la pubblicazione
degli atti conseguenti alla presente deliberazione nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e Bandi Online;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Fondazione Cariplo,
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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