DECRETO N. 15541

Del 10/12/2020

Identificativo Atto n. 5456

PRESIDENZA
Oggetto

CONTRIBUTI ORDINARI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE
AI SENSI DELLA L.R. 12 SETTEMBRE 1986, N. 50 – DECIMO PROVVEDIMENTO 2020

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE,
CONTRIBUTI E PATRONATI

VISTI:
•

•

•
•

•
•

•

la l.r. 12 settembre 1986, n. 50 “Nuove norme per il patrocinio della
Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e
per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni,
fondazioni e comitati”, ed in particolare l’art.8, comma 1, che recita: “La
Regione può concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni,
comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale,
che attengano alle finalità della presente legge, che non abbiano fini di
lucro e non godano di altri contributi regionali”;
la d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 “Aggiornamento delle Linee Guida
approvate con d.g.r. del 17 dicembre 2018, n. XI/1041 per la concessione
di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a
carattere internazionale – l.r. del 12 settembre 1986, n. 50”;
il decreto del 9 gennaio 2020, n. 36 “Approvazione del bando 2020 per la
concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale
ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50”;
la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che prevede lo
svolgimento di attività di informazione e comunicazione finalizzate a
“Promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia,
in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi
d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale” (art. 1,
comma 5, lett. F);
il Piano di Comunicazione e promozione 2020 approvato con d.g.r. del
20 gennaio 2020, n. XI/2742;
il Regolamento n. 1407/2013 della 7^ 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);
il decreto del 18 giugno 2019, n. 8812 avente ad oggetto: “Costituzione
del nucleo per l’istruttoria e la valutazione delle domande di contributo
presentate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che
promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della
l.r. 12 settembre 1986, n. 50”;
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RILEVATO che alla data del 3 dicembre 2020, risultano pervenute, per mezzo del
Sistema Informativo Bandi online, n. 11 domande il cui costo complessivo degli
eventi ammonta a 449.350,00 euro;
VERIFICATI da parte della Struttura “Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e
patronati”, della U.O. Relazioni Internazionali esterne e cerimoniale della
Presidenza, i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti delle iniziative,
pervenute fino al 3 dicembre 2020;
VALUTATO, dall’analisi della documentazione ricevuta, che le iniziative, risultate
ammissibili al contributo, non assumono un rilievo internazionale e non prevedono
lo svolgimento di un’attività di rilevanza economica;
CONSIDERATI gli esiti dell’attività istruttoria delle suddette richieste, effettuata dal
Nucleo di Valutazione che, alla luce dei provvedimenti relativi al lavoro in forma
agile, in essere anche per le strutture dell’Amministrazione della Giunta Regionale
Lombarda, ha svolto la propria attività a distanza, garantendo comunque uno
scambio e una circolarità di osservazioni e segnalazioni che sono state raccolte
entro il 3 dicembre 2020;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria è stato redatto, sulla base dei parametri
di valutazione sopra richiamati, un elenco dei progetti ammissibili al contributo
regionale che attribuisce a ciascun progetto un punteggio;
RILEVATO che ai fini della liquidazione del contributo, la rendicontazione relativa
all’evento dovrà pervenire in Regione Lombardia normalmente entro 60 giorni
dalla conclusione dell’evento, farà fede esclusivamente la data di protocollo
regionale e in ogni caso, per le iniziative che si svolgono nel 2020, entro e non oltre
il 30 dicembre 2020;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori misure per contrastare e
contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
DATO ATTO che l’art.1, comma 9, lettera o) del suddetto Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dispone la sospensione degli eventi e delle competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si stabilisce che per
gli eventi oggetto di contributo per i quali non sarà possibile rispettare lo
svolgimento dell’iniziativa nella data o nel periodo indicato nella richiesta, è
possibile il posticipo inoltrando una comunicazione all’indirizzo di posta
presidenza@pec.regione.lombardia.it, nel rispetto della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di contabilità e del
bilancio in corso;
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PRESO ATTO che gli esiti dell’attività istruttoria formale e di merito, ha dato i
seguenti esiti:
•

richieste regolarmente pervenute n. 11;

•

richieste ammesse n. 6 relative ad iniziative promosse da associazioni
private, di cui all’Allegato A1 (parte integrante e sostanziale del presente
atto);

•

richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle dotazioni
finanziarie n. 3 relative ad iniziative promosse da associazioni private, di
cui all’Allegato A2 (parte integrante e sostanziale del presente atto);

•

due richieste non ammesse relative ad iniziative promosse da
associazioni private, di cui all’Allegato B (parte integrante e sostanziale
del presente atto), per assenza dei requisiti richiesti dalla d.g.r. del 2 luglio
2019, n. XI/1815 e dal decreto del 9 gennaio 2020, n. 36;

PRESO ATTO, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di euro 17.500,00, da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del
bilancio 2020, che presenta la disponibilità necessaria a favore dei seguenti
beneficiari:
•

€ 10.000,00 a favore di CINEFORUM ROBERT BRESSON, C.F. 97201080583 e P.I.
07733081009, codice beneficiario n. 983538;

•

€ 7.500,00 a favore della FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA, C.F.
05281810589 e P.I. 01383711007, codice beneficiario n. 230831

PRESO ATTO, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di euro 32.500,00, da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del
bilancio 2021, che presenta la disponibilità necessaria a favore dei seguenti
beneficiari:
•

€ 10.000,00 a favore di OLTRE CPA Associazione Sportiva e Culturale
Dilettantistica, C.F. e P.I. 08690710960, codice beneficiario n. 947470;

•

€ 10.000,00 a favore di ASD ROMA PALLAVOLO, C.F. e P.I. 12964171008,
codice beneficiario n. 982907;

•

€ 10.000,00 a favore della Fondazione TRIULZA, C.F. 97664180151 e P.I.
10029120960, codice beneficiario n. 984909;

•

€ 2.500,00 a favore dell’Associazione L.A.CU.S., C.F. e P.I. 93016080173,
codice beneficiario n. 959603;
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RITENUTO pertanto, di approvare le risultanze delle attività istruttorie e di
valutazione con la formulazione della graduatoria e procedere all’assegnazione
dei contributi ai progetti individuati nell’elenco formulato – parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato A1) - per l’ammontare indicato a lato di
ciascuno, per un costo complessivo di euro 50.000,00, da ripartirsi come sopra
indicato;
DATO ATTO altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per
la conclusione del procedimento stabilito dai criteri generali richiamati in
premessa;
RICHIAMATO il IV Provvedimento Organizzativo della XI legislatura,
deliberazione del 28 giugno 2018, n. XI/294, che individua nel Dottor
Davide Pacca il dirigente della Struttura Relazioni esterne, cerimoniale,
contributi e patronati della U.O. Relazioni internazionali esterne e
cerimoniale della Presidenza, al quale sono state assegnate le relative
competenze con decorrenza dal 1° luglio 2018, altresì responsabile
dell'istruttoria;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati della U.O.
Relazioni internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza, individuate
dal III Provvedimento organizzativo approvato con deliberazione del 31
maggio 2018, n. XI/182;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di
impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le
entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono
essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato
l’operazione;
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RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020-2021, sulla base del
cronoprogramma agli atti;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e il bilancio in corso;
VISTI 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;
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”;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito
di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, gli allegati A1, A2 e B,
(parti integranti e sostanziali del presente atto), contenenti gli elenchi dei
progetti, così come previsto dall’art. 8, comma 1 della l.r. 50/1986:
•

Allegato A1 – relativo a 6 progetti ammessi, presentati da
associazioni private con l’assegnazione di contributi per un importo
complessivo di 50.000,00 euro;
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•

Allegato A2 – relativo a 3 progetti ammessi, ma senza assegnazione
di contributo per esaurimento delle dotazioni finanziarie, presentati
da associazioni private;

•

Allegato B – relativo a due progetti non ammessi al contributo per
assenza dei requisiti richiesti dalla d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 e
dal decreto del 9 gennaio 2020, n. 36, presentate da associazioni
private.

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/ Codice Capitolo
Ruolo

Importo
anno 2020

Importo
anno
2021

Imp Importo
orto anno
ann 2023
o
202
2

Importo
anno
2024

Importo
anno
2025

CINEFORUM 983538 1.11.104.7723 10.000,00
ROBERT
BRESSON

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

FEDERAZION 230831 1.11.104.7723 7.500,00
E
PUGILISTICA
ITALIANA

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

OLTRE CPA - 947470 1.11.104.7723 0,00
ASSOCIAZIO
NE
POLISPORTIV
A
E
CULTURALE
DILETTANTISTI
CA

10.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

ROMA
982907 1.11.104.7723 0,00
PALLAVOLO
A.S.D.

10.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

FONDAZION 984909 1.11.104.7723 0,00
E TRIULZA

10.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

ASSOCIAZIO 959603 1.11.104.7723 0,00
NE L.A.CU.S.

2.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00
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3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL).

Il Dirigente
DAVIDE PACCA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A1 - Ammessi ai contributi
Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 2 domande – DECIMO PROVVEDIMENTO 2020
BILANCIO 2020
COD.BEN

SOGGETTO
CINEFORUM ROBERT
BRESSON

1

983538

2

COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA 230831
FEDERAZIONE
PUGILISTICA ITALIANA

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

OLTRE LO
SPECCHIO 2

MILANO 15/12/2020

22/12/2020

€ 115.000,00

98

€ 10.000,00

EVENTO
INTERNAZIONALE
DI BOXE

MILANO 17/12/2020

17/12/2020

€ 15.000,00

90

€ 7.500,00

TOTALE € 17.500,00

Allegato A1 - Ammessi ai contributi
Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 4 domande – DECIMO PROVVEDIMENTO 2020
BILANCIO 2021

COD.BEN

SOGGETTO

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

1

OLTRE CPA
ASSOCIAZIONE
947470 SPORTIVA E
CULTURALE
DILETTENTISTICA

CAMPIONATI
REGIONALI SCI ALPINO
CHILDREN 2021

VALFURVA
(SO)

11/03/2021

14/03/2021

€ 72.000,00

100

€ 10.000,00

2

ASD ROMA
982907
PALLAVOLO

XXVIII^ TORNEO
MIMMO FUSCO COPPA REGIONE
LOMBARDIA

BUSTO
ARSIZIO (VA)

05/01/2021

06/01/2021

€ 73.750,00

100

€ 10.000,00

3

984909

SOCIAL INNOVATION
CAMPUS

MILANO

03/02/2021

04/02/2021

€ 93.600,00

97

€ 10.000,00

4

ASSOCIAZIONE
959603
L.A.CU.S.

FESTIVAL DELLA
SOSTENIBILITÀ SUL
GARDA

SALÒ (BS)

01/03/2021

31/05/2021

€ 22.500,00

70

€ 2.500,00

FONDAZIONE
TRIULZA

TOTALE € 32.500,00

Allegato A2 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie)
Legge Regionale 50/86 - Enti privati n° 3 domande - DECIMO PROVVEDIMENTO 2020

N°

SOGGETTO

1 A.S.D. ARCIERI
DELL'AIRONE

2

DIAPASON
CONSORTIUM

INIZIATIVA

CAMPIONATO
REGIONALE INDOOR
18 mt COMPOUND E
ARCO NUDO

LUOGO

GERENZANO (VA)

VIGEVANO (PV)
FELICE LATTUADA: LE
MIE LUCI DEL
MORIMONDO (MI)
VARIETÀ
ABBIATEGRASSO (MI)

MILANOSPOSI-LA
3 E.NA.FI. - ENTE
NAZIONALE FIERE FIERA PER GLI SPOSI

SEGRATE (MI)

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO EVENTO

PUNTEGGIO

06/02/2021 07/02/2021

€ 4.500,00

62

13/03/2021 21/03/2021

€ 19.000,00

61

19/03/2021 21/03/2021 € 202.000,00

46

Allegato B – Non ammissibili

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 2 domanda – DECIMO PROVVEDIMENTO 2020

N°

1

2

DENOMINAZION
E

FONDAZIONE
OPENPOLIS

INIZIATIVA

SCIENZA E
DECISIONE
PUBBLICA

OVA CORSE ASD MILAN E POEU PU

LUOGO

ROMA E
MILANO

MILANO

INIZIO

29/11/2020

27/12/2020

FINE

MOTIVAZIONE

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DALLA
D.G.R. DEL 2 LUGLIO 2019, N. XI/1815 E DAL
31/12/2020
DECRETO DEL 9 GENNAIO 2020, n. 36.
La richiesta è pervenuta fuori termine
L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DALLA
D.G.R. DEL 2 LUGLIO 2019, N. XI/1815 E DAL
27/12/2020
DECRETO DEL 9 GENNAIO 2020, n. 36.
L’iniziativa è stata annullata

