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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza

D.d.u.o. 5 maggio 2021 - n. 5968
Approvazione della graduatoria del «Bando 2019-2021 per
il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni,
enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi
all’estero e delle loro famiglie» (annualità 2021) e contestuale
impegno in favore di beneficiari diversi
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
RELAZIONI INTERNAZIONALI, ESTERNE E CERIMONIALE
Vista la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 «Norme a favore
degli emigrati e delle loro famiglie»;
Richiamati
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r..10 luglio 2018 n.64;
• la d.g.r. n. 1417 del 25 marzo 2019 «Criteri 2019-2021 per
il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni,
enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi
all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie»» pubblicata sul BURL Serie
Ordinaria n. 13 del 27 marzo 2019;
• il d.d.u.o n. 4202 del 27 marzo 2019 «Approvazione del bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati
lombardi all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a
favore degli emigrati e delle loro famiglie»» pubblicato sul
BURL, serie ordinaria n.14 dell’1 aprile 2019;
• il decreto n. 8173 del 7 giugno 2019 a firma del Direttore
d’Area Programmazione e Relazioni Esterne di costituzione
del Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione delle
proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili a valere sul bando in oggetto;
• il decreto n. 6485 del 04 giugno 2020 a firma del Direttore
d’Area Programmazione e Relazioni Esterne di proroga del
Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili a valere
sul bando in oggetto;
• il decreto n. 4064 del 25 marzo 2021 a firma del Direttore
d’Area Programmazione e Relazioni Esterne di aggiornamento del Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione
delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili
a valere sul bando in oggetto;
Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva della misura per l’annualità 2021 è pari a € 50.000 a valere sul capitolo
19.01.104.1615 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
Dato atto che relativamente all’annualità 2021 del bando in
oggetto:
• l’apertura dei termini per la presentazione via pec della
domanda di agevolazione è avvenuta – come previsto dal
d.d.u.o. n. 4202 del 27 marzo 2019 – a partire dalle ore 12:00
del 7 gennaio 2021 sino alle ore 12:00 del 2 marzo 2021;
• sono pervenute, entro i termini previsti, complessivamente
n. 3 domande;
Preso atto che l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile del procedimento di cui all’art.
C3 del bando, agli atti dell’ufficio competente, si è conclusa con
esito positivo per n. 3 domande pervenute;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è tenuto in procedura
telematica in data 15 aprile 2021, come agli atti del competente
ufficio;
Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di
Valutazione che ha effettuato l’istruttoria di merito da cui risultano n. 3 domande ammesse al finanziamento per complessivi €
44.850, come agli atti presso il competente ufficio;
Ritenuto di approvare la graduatoria recante gli esiti della valutazione di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione rispetto
alle domande formalmente ammissibili presentate a valere sul
«Bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a favore
degli emigrati e delle loro famiglie»» - annualità 2021, così come
specificato nell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-

to, e da cui risultano n. 3 domande ammesse al contributo per
complessivi € 44.850 rispetto a n. 3 domande pervenute e ammesse alla valutazione di merito;
Stabilito che il sostegno alle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi
all’estero e delle loro famiglie (l.r.1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie») non rientra nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto le attività da
cofinanziare non configurano l’esercizio di attività economica;
Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del
procedimento stabiliti dall’articolo C.3.A. del bando;
Dato atto che, in applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con d.g.r. 31 gennaio 2020,
n. 2796 e in applicazione del decreto n. 16148 del 21 dicembre
2020 contenente le indicazioni operative e le attività di monitoraggio del responsabile per la prevenzione della corruzione e
la trasparenza in attuazione dell’art. 35 bis del d.lgs.165/2001, i
necessari accertamenti relativi all’assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo
II – Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall’art. 35
bis del d.lgs. 165/2011 e all’assenza di conflitto di interessi di cui
alla legge n. 190/2012 sono stati svolti, attraverso l’acquisizione
della apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000, per tutti i
componenti del Nucleo e della relativa segreteria.
Considerato che sono state avviate le procedure di verifica di
veridicità ai sensi dell’art. 71 del citato d.p.r. n. 445/2000 delle dichiarazioni relative a due componenti, individuati con tecniche
di campionamento casuale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del
d.lgs. 165/2001, è pervenuto l’esito della verifica inerenti i carichi
pendenti e l’esito dei certificati del casellario giudiziale per i medesimi componenti e che tale documentazione è conservata
agli atti del presente procedimento.
Dato atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che entro
e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto beneficiario debba comunicare l’accettazione dell’agevolazione
assegnata via pec all’indirizzo pec presidenza@pec.regione.
lombardia.it;
Visto l’art. 1, commi 125-129, della legge 124/2017 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» che prevede per le associazioni, Onlus e fondazioni l’obbligo di pubblicazione, entro il 28
febbraio, sul proprio sito o portale digitale delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici
di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000 €, ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni nell’anno precedente;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dei beneficiari inseriti
nella tabella allegata i relativi impegni di spesa, per un importo
complessivo di € 44.850 Sul capitolo di spesa 19.01.104.1615 a
valere sull’esercizio finanziario 2021;
Dato atto che il punto C.4.b «Modalità e tempi di erogazione
dell’agevolazione» del bando prevede:
• l’erogazione dell’anticipo del 70% del contributo concesso
previa trasmissione dell’accettazione del contributo medesimo ai sensi dell’art. C.4.a;
• l’erogazione del saldo previa presentazione via pec della
rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
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.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
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quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
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 nell’esercizio finanziario 2021.
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).
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura.
DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria di merito effettuata per n. 3 domande ammesse al contributo per complessivi €
44.850 rispetto alle n. 3 domande complessivamente pervenute e ammesse alla valutazione tecnica così come specificato
nell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contributo» parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere conseguentemente i contributi previsti dal
«Bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati
lombardi all’estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie»», per l’annualità 2021,
ai soggetti elencati nell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contributo» per gli importi e con le specifiche nello stesso
indicati;
3. 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/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

ASSOCIAZIONE MANTOVANI NEL MONDO

135118

19.01.104.1615

14.850,00

0,00

0,00

ENTE BERGAMASCHI
NEL MONDO

54230

19.01.104.1615

15.000,00

0,00

0,00

ASSOCIAZIONE
CULTURALE RYTO

1000120

19.01.104.1615

15.000,00

0,00

0,00

4. di dare atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che
entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto
beneficiario debba comunicare l’accettazione dell’agevolazione assegnata via pec all’indirizzo pec presidenza@pec.regione.
lombardia.it;
7. di rimandare a successivi atti la liquidazione delle somme
dovute, a seguito di:
• accettazione del contributo concesso entro 10 giorni dalla
pubblicazione sul BURL del presente atto ai fini dell’erogazione dell’anticipo;
• presentazione della rendicontazione delle spese sostenute
che dovrà avvenire entro il termine ultimo del 31 dicembre
2021, come stabilito al punto C.4.b del bando ai fini dell’erogazione del saldo;
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d. lgs. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale
di Regione Lombardia e sul sito regionale www.bandi.regione.
lombardia.it
Il dirigente
Maria Luisa Scalise
——— • ———
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ALLEGATO 1

BANDO 2019-2021 PER IL COFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI, ENTI, ISTITUZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEGLI
EMIGRATI LOMBARDI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE
ANNO 2021
ELENCO DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO
N. PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

PARTITA
IVA/CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
PRESENTATO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
AMMESSO

ASSOCIAZIONE MANTOVANI NEL MONDO

93028490204

26

29.700,00 €

29.700,00 €

29.700,00 €

14.850,00 €

ASSOCIAZIONE ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO

80034020166

25

36.000,00 €

18.000,00 €

36.000,00 €

15.000,00 €

ASSOCIAZIONE RYTO

93027750152

20

30.000,00 €

15.000,00 €

30.000,00 €

15.000,00 €

95.700,00 €

62.700,00 €

95.700,00 €

44.850,00 €

25/02/2021
A1.2021.0118822

(Data arrivo al server
regionale
24/02/2021 ore 17:02:54)

03/03/2021
A1.2021.0128449

(Data arrivo al server
regionale
01/03/2021 ore
14:34:37)

A1.2021.0129718

04/03/2021
(Data arrivo al server
regionale
02/03/2021 ore 11:59:15)

Totali

