DECRETO N. 11087

Del 26/07/2019

Identificativo Atto n. 3393

PRESIDENZA
Oggetto

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

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 17 dicembre 2018, n. XI/1041“Approvazione dei criteri relativi alla
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 18 gennaio 2019, n. 489 “Approvazione del bando 2019 per la
concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale ai
sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50”;
• 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 le manifestazioni di rilievo regionale, anche a
carattere internazionale – l.r. del 12 settembre 1986, n. 50”;
• il decreto del 4 luglio 2019, n. 9848 “Modifica decreto del 18 gennaio 2019,
n. 489 relativo alla ‘Approvazione del bando 2019 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);
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• il Piano di Comunicazione e promozione 2019 approvato con d.g.r. del 21
gennaio 2019, n. XI/1150, integrato con d.g.r. del 28 gennaio 2019, XI/1173
avente ad oggetto “d.g.r. n. XI/1150 del 21 gennaio 2019 ‘Piano di
comunicazione e promozione 2019’. Sostituzione dell’Allegato’”;
• 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”;
RILEVATO che alla data del 15 luglio 2019, risultano pervenute, per mezzo del
Sistema Informativo Bandi online, n. 22 domande il cui costo complessivo degli
eventi ammonta a 315.290,00 euro;
PREMESSO che il Comune di Biassono, con nota del 3 luglio 2019, prot.
A1.2019.00273309 ha chiesto al Presidente della Regione Lombardia un contributo
economico ai sensi della l.r. 50/86 per l’iniziativa denominata “Biassono GP
Edizione 2019”, che si svolgerà a Biassono (MB), dal 6 all’8 settembre 2019;
RITENUTO OPPORTUNO, in merito alla suddetta iniziativa proposta dal Comune di
Biassono, accogliere la domanda nelle more del perfezionamento del Sistema
Informativo Bandi online in fase di adeguamento ai sensi della d.g.r. del 2 luglio
2019, n. XI/1815 e del decreto del 4 luglio 2019, n. 9848, che hanno aggiornato le
Linee Guida per la concessione dei contributi, sopra richiamate;
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 15 luglio 2019;
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 riunitosi il 16 luglio 2019;
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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 presentato un punteggio;
CONSIDERATO che la rendicontazione relativa agli eventi finanziati dovrà
pervenire in Regione Lombardia entro 60 giorni dalla conclusione dell’evento e
farà fede esclusivamente la data di protocollo regionale;
PRESO ATTO che gli esiti dell’attività istruttoria formale e di merito, ha dato i
seguenti esiti:
• richieste regolarmente pervenute n. 23;
• richieste ammesse n. 4 relative ad iniziative promosse da associazioni
private, di cui all’Allegato A1 (parte integrante e sostanziale del presente
atto);
• una richiesta ammessa relativa a una iniziativa promossa da un Ente
Pubblico, di cui all’Allegato A2 (parte integrante e sostanziale del presente
atto);
• richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle dotazioni
finanziarie n. 18, relative ad iniziative promosse da associazioni private ed
Enti Pubblici, di cui all’Allegato A3 (parte integrante e sostanziale del
presente atto);
PRESO ATTO, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di € 20.685,00, da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del
bilancio 2019, che presenta la disponibilità necessaria, a favore dei seguenti
beneficiari:
• € 5.820,00 a favore della COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO, C.F. e P.I.
03547690150, codice beneficiario n. 24585
• € 6.030,00 a favore dell’Associazione CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA
(COMO-LECCOMONZA), C.F. e P.I. 80017620131, codice beneficiario n.
248946;
• € 8.835,00 a favore dell’ASSOCIAZIONE SPAZIO 53, C.F. e P.I. 02645450186,
codice beneficiario n. 985097;
RITENUTO, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di € 3.750,00, da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del
bilancio 2020, che presenta la disponibilità necessaria, a favore dell’Associazione
MNEMOSYNE, C.F. e P.I. 02989950965, codice beneficiario n. 984985;
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CONSIDERATO, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di euro 15.000,00, da imputarsi al capitolo 1.11.104.7722 del

bilancio 2019, che presenta la disponibilità necessaria a favore dell’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, C.F. e P.I. 12621570154, codice beneficiario n.
139200;
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 e A2) – per l’ammontare indicato a lato
di ciascuno, per un costo complessivo di euro 39.435,00, 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
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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;
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 2019 e 2020;
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);
VERIFICATO che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è
necessaria in quanto la somma erogata con il presente atto rientra nell’ambito di
applicazione della citata norma;

DECRETA
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l’allegato A1, A2 e A3 (parti
integranti e sostanziali del presente atto), contenente gli elenchi dei
progetti, così come previsto dall’art. 8, comma 1 della l.r. 50/1986:
• Allegato A1 – relativo a 4 progetti ammessi, presentati da associazioni
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private con l’assegnazione di contributi per un importo complessivo di
euro 24.435,00;
• Allegato A2 – relativo a un progetto ammesso, presentato da un Ente
Pubblico con l’assegnazione di un contributo di euro 15.000,00;
• Allegato A3 – relativo a 18 progetti ammessi, ma senza assegnazione di
contributo per esaurimento delle dotazioni finanziarie, presentati da
associazioni private ed Enti Pubblici;
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/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

COMUNITA' EBRAICA DI 24585
MILANO

1.11.104.7723

5.820,00

0,00

0,00

CNA CONFEDERAZIONE 248946
NAZIONALE ARTIGIANATO
PICCOLA
E
MEDIA
IMPRESA

1.11.104.7723

6.030,00

0,00

0,00

ASSOCIAZIONE
MNEMOSYNE

984985

1.11.104.7723

0,00

3.750,00

0,00

SPAZIO 53

985097

1.11.104.7723

8.835,00

0,00

0,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 139200
DI MILANO-BICOCCA

1.11.104.7722

15.000,00

0,00

0,00

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 provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Burl – Bollettino
Ufficiale Regione Lombardia.
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° 3 domande – SESTO PROVVEDIMENTO 2019
Bilancio 2019
COD.BEN

SOGGETTO

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

24585

COMUNITÀ
EBRAICA DI
MILANO

SOGNI, UNA SCALA VERSO IL CIELO: GIORNATA
EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA 2019

MILANO

15/09/2019

15/09/2019

€ 19.400,00

98

€ 5.820,00

2

248946

CNA DEL LARIO E
DELLA BRIANZA
(COMO-LECCOMONZA)

IL PARCO DELLE GROANE: UN BENE COMUNE
DA CONOSCERE E ASPROLEGNO:
UN'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL
DISTRETTO LEGNO ARREDO E DELLE SUE
TRADIZIONI

BOVISIOMASCIAGO (MB)

28/09/2019

06/10/2019

€ 20.100,00

98

€ 6.030,00

3

985097

SPAZIO 53

VOGHERA FOTOGRAFIA - INCONTRO
NAZIONALE DI FOTOGRAFIA - II EDIZIONE

VOGHERA (PV)

14/09/2019

06/10/2019

€ 29.450,00

95

€ 8.835,00

1

TOTALE € 20.685,00

Allegato A1 - Ammessi ai contributi
Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 1 domande – SESTO PROVVEDIMENTO 2019
Bilancio 2020
COD.BEN

1

984985

SOGGETTO

ASSOCIAZIONE
MNEMOSYNE

INIZIATIVA

INCHIOSTRI D'AMORE

LUOGO

MONZA (MB)

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

14/09/2019

01/12/2019

€ 12.500,00

92

€ 3.750,00

TOTALE

€ 3.750,00

Allegato A2 - Ammessi ai contributi
Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 1 domanda - SESTO PROVVEDIMENTO 2019

N° COD.BEN

1

139200

SOGGETTO

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA

INIZIATIVA

MEET ME TONIGHT

LUOGO

MILANO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

27/09/2019

28/09/2019

€ 30.000,00

101

€ 15.000,00

TOTALE

15.000,00

Allegato A3 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie)
Legge Regionale 50/86 - Enti privati ed Enti Pubblici n° 18 domande - SESTO PROVVEDIMENTO 2019

N°

SOGGETTO

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

PUNTEGGIO

1

PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO

1519-2019 LEONARDO E IL PARCO DEL TICINO. TRA
NATURA, STORIA E CURIOSITÀ

VIGEVANO (PV)

02/09/2019

29/11/2019

82

2

GRUPPO CINOFILO
BERGAMASCO

GARA INTERNAZIONALE DI MONTAGNA "TROFEO
SALADINI PILASTRI" 50°EDIZIONE

VAL SERIANA –
VAL BREMBANA
- VAL BORLEZZA
(BG)

07/09/2019

08/09/2019

80

3

CONOSCERE VARESE

VARESE ARCHEOFILM 2019

VARESE

05/09/2019

08/09/2019

79

4

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
COMANDANTE MARIO
STOPPANI

17° MEMORIAL MARIO STOPPANI

LOVERE (BG)

07/09/2019

08/09/2019

79

5

ASSOCALZATURIFICI
ITALIANI

70 ANNI DI SCARPE. IN VIAGGIO ATTRAVERSO GLI
ARCHIVI DELLA RIVISTA ARSUTORIA

VIGEVANO (PV)

12/09/2019

30/09/2019

78

6

FEDERAZIONE ITALIANA
PALLA TAMBURELLO

MASTER 2019 - FINALI

DOSSENA (BG)

17/08/2019

18/08/2019

77

7

EVOLUTION TEAM

SAN FERMO TRAIL

BORNO (BS)

18/08/2019

18/08/2019

77

8

PRO LOCO PARRE

SAGRA DEGLI SCARPINÒCC

PARRE (BG)

23/08/2019

25/08/2019

77

9

ROVATO

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2019

ROVATO (BS)

12/09/2019

15/09/2019

77

10

CORO IDICA

INCONTRO CON I CORI DI LETTONIA E LITUANIA

LETTONIA
(ESTERO)

24/09/2019

29/09/2019

76

11

PRO LOCO TRESCORE/
INFOPOINT VALCAVALLINA

63^ FESTA DELL'UVA E DELL'AGRICOLTURA
BERGAMASCA

COMUNE DI
TRESCORE
BALNEARIO (BG)

31/08/2019

08/09/2019

75

12

COMITATO SAGRA DEI
CROTTI

60° edizione SAGRA DEI CROTTI E 16° EDIZIONE
“ANDEM A CROTT”

CHIAVENNA (SO)

06/09/2019

08/09/2019

75

13

ASSOCIAZIONE VALLE SAN
MARTINO EVENTI

SFILATA DI MODA A CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

14/09/2019

14/09/2019

75

14

PRO LOCO BARLASSINA

BARLASSINA IN FESTA - 37° PALIO STORICO DEI RIONI

BARLASSINA
(MB)

13/09/2019

15/09/2019

75

15

DUCATO DI PIAZZA PONTIDA

37°FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE E DELLE
BERGAMO
TRADIZIONI

19/08/2019

26/08/2019

75

16

COMUNE DI BIASSONO

BIASSONO GP EDIZIONE 2019

BIASSONO (MB)

06/09/2019

08/09/2019

68

17

COLLEGIO DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI COMO

90° ANNIVERSARIO - PROFESSIONE GEOMETRA

COMO

23/09/2019

15/11/2019

64

18

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

MADRE TERRA. AMBIENTE/NATURA/ALIMENTAZIONE
2019

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
(MN)

14/09/2019

15/09/2019

49

