DECRETO N. 11087

Del 23/09/2020

Identificativo Atto n. 4079

PRESIDENZA
Oggetto

CONTRIBUTI ORDINARI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE
AI SENSI DELLA L.R. 12 SETTEMBRE 1986, N. 50 – OTTAVO 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 22 settembre 2020, risultano pervenute, per mezzo del
Sistema Informativo Bandi online, n. 24 domande il cui costo complessivo degli
eventi ammonta a 1.411.112,98 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 22 settembre 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 22 settembre 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 presentato 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 entro e non oltre il 30 dicembre 2020;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
DATO ATTO che l’art.1, comma 1, lettera d) 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. 24;

•

richieste ammesse n. 12 relative ad iniziative promosse da associazioni
private, di cui all’Allegato A1 (parte integrante e sostanziale del presente
atto);

•

una richiesta ammessa relativa ad un’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. 9 relative ad iniziative promosse da associazioni private, di
cui all’Allegato A3 (parte integrante e sostanziale del presente atto);

•

richieste non ammesse n. 2 relative a progetti presentati 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, o nel caso in cui gli
eventi oggetto di contributo siano stati annullati;

PRESO ATTO, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di euro 103.500,00, ruolo n. 62057 da imputarsi al capitolo
1.11.104.7723 del bilancio 2020, che presenta la disponibilità necessaria;
RITENUTO, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di € 20.000,00, da imputarsi al capitolo 1.11.104.7722 del
bilancio 2020, che presenta la disponibilità necessaria a favore della Comunità
Montana Valtellina di Morbegno C.F. 91000680149 e P.I. 00813700143, codice
beneficiario n. 24030;
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 123.500,00, 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;
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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;
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 nell’esercizio finanziario in corso, 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;
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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, A3 e All
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 12 progetti ammessi, presentati da
associazioni private con l’assegnazione di contributi per un importo
complessivo di 103.500,00 euro;

•

Allegato A2 – relativo a un progetto ammesso, presentato da un
ente pubblico con l’assegnazione di un contributo di 20.000,00 euro;

•

Allegato A3 – relativo a 9 progetti ammessi, ma senza assegnazione
di contributo per esaurimento delle dotazioni finanziarie, presentati
da associazioni private;

•

Allegato B – relativo a 2 progetti, presentati da associazioni private e
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, o nel caso in cui gli eventi oggetto di contributo siano stati
annullati.

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:
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Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

CONTRIBUTO ORDINARIO 62057
L.R.
50/86
–
8°
PROVVEDIMENTO 2020

1.11.104.7723

103.500,00

0,00

0,00

COMUNITA'
VALTELLINA
MORBEGNO

1.11.104.7722

20.000,00

0,00

0,00

MONTANA 24030
DI

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° 12 domande – OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020

COD.BEN

SOGGETTO

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

1

143482

MOTO CLUB LAZZATE
ASD

CAMPIONATO
MONDIALE TRIAL PROVA ITALIANA

LAZZATE (MB)

08/10/2020

11/10/2020

€ 50.500,00

131

€ 20.000,00

2

451995

ASSOCIAZIONE
BERGAMOSCIENZA

XVIII EDIZIONE
BERGAMOSCIENZA 2020

BERGAMO

03/10/2020

18/10/2020

€ 440.000,00

131

€ 20.000,00

3

958861

ASSOCIAZIONE QUELLI
DEL 29

ANTEPRIMA FESTA DEL
TORRONE

CREMONA

16/10/2020

18/10/2020

€ 30.000,00

100

€ 10.000,00

4

116484

CENTRO SPORTIVO
ITALIANO COMITATO DI RIPARTENZA DA RECORD
MILANO

MILANO

02/10/2020

02/10/2020

€ 20.000,00

100

€ 10.000,00

996685

CONCORSO
INTERNAZIONALE
"BOCUSE D'OR" FEDERAZIONE ITALIANA
PARTECIPAZIONE TEAM
CUOCHI
CUOCHI ITALIANO FINALI
EUROPEE DI TALLIN
(ESTONIA)

ESTONIA

14/10/2020

16/10/2020

€ 15.100,00

100

€ 10.000,00

5

6

122843

SPORTRE CEGIS ASD

SPORT MOVIES & TV
2020 - 38° MILANO
INTERNATIONAL FICTS
FEST

7

980804

FONDAZIONE
ALTROCONSUMO

FESTIVALFUTURO 2020.
REAZIONI

MILANO

12/10/2020

27/11/2020

€ 101.000,00

90

€ 7.500,00

8

996537

ASSOCIAZIONE IDEAS
WORTH SPREADING
VARESE

TEDXVARESE
COUNTDOWN

VARESE

10/10/2020

17/10/2020

€ 9.900,00

80

€ 5.000,00

100853

FAI - FONDO AMBIENTE
ITALIANO

GIORNATE FAI
D’AUTUNNO 2020 – BENI
APERTI IN LOMBARDIA IX MILANO
EDIZIONE – DOPPIO
APPUNTAMENTO

17/10/2020

25/10/2020

€ 37.000,00

80

€ 5.000,00

10

306900

PARROCCHIA SANTA
MARIA NUOVA

LA STORIA ATTRAVERSO I
DOCUMENTI
ABBIATEGRASSO
DELL'ARCHIVIO
(MI)
PARROCCHIALE

01/10/2020

19/10/2020

€ 13.176,00

70

€ 2.500,00

11

947448

FONDAZIONE CASTELLO VERSO IL BORGO 2020 - BORGO SAN
DI PADERNELLO
ARTI DAY
GIACOMO (BS)

31/10/2020

31/10/2020

€ 23.000,00

70

€ 2.500,00

12

910350

ASSOCIAZIONE
VAL.TE.MO

14/10/2020

21/12/2020

€ 1.000,00

70

€ 1.000,00

9

RACCONTA LA
MONTAGNA

MILANO

07/11/2020

11/11/2020

€ 66.000,00

100

€ 10.000,00

EDOLO (BS)

TOTALE € 103.500,00

Allegato A2 - Ammessi ai contributi
Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 1 domanda - OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020

N°

COD.BEN

1

24030

SOGGETTO

INIZIATIVA

COMUNITA' MONTANA
113^ MOSTRA DEL BITTO
VALTELLINA DI MORBEGNO

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

MORBEGNO (SO)

16/10/2020

18/10/2020

€ 133.092,98

131

€ 20.000,00

TOTALE

€ 20.000,00

Allegato A3 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie)
Legge Regionale 50/86 - Enti privati n° 9 domande - OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020

N°

SOGGETTO

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO EVENTO

PUN
TEG
GIO

24/10/2020

25/10/2020

€ 4.900,00

68

SOCIETA' POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA AMATORI
ATLETICA ORAGO

VOLLEY EXHIBITION 2020

2

FONDAZIONE ARCHÉ ONLUS

ARCHÉ LIVE 2020: "QUESTO È
IL FIORE: CURA DELL'ALTRO E NOVATE MILANESE
DELL'AMBIENTE PER UNA
(MI)
PRIMAVERA DELL'UMANITÀ"

03/10/2020

03/10/2020

€ 5.323,00

67

3

ALTRA VOCE ONLUS

QUELLA VOLTA DI
BEETHOVEN IN LOMBARDIA

DARFO BOARIO
TERME (BS)

11/12/2020

19/12/2020

€ 14.750,00

61

ASSOCIAZIONE NOVALUNA

4^ EDIZIONE FESTIVAL DEL
PARCO DI MONZA EDIZIONE
SPECIALE: NEL PARCO E ON
LINE

MONZA (MB)

26/09/2020

25/10/2020

€ 37.000,00

59

CHICO MENDES ONLUS

BANCO DI GARABOMBO

MILANO

30/10/2020

31/12/2020

€ 149.000,00

59

1

4

5

JERAGO CON
ORAGO (VA)

6

FONDAZIONE RUSSIA
CRISTIANA

UNA RETE CHE IMPRIGIONA,
UNA RETE CHE SOSTIENE,
UNA RETE CHE LIBERA.
RIMANERE UOMINI AL
TEMPO DI UNA PANDEMIA
SOCIAL

7

MILANO '808 ENSEMBLE

BALLEREMO ABBRACCIATI DEDICATO AI GIOVANI DI
TUTTE LE ETÀ

8

APS VISIONARY

VISIONARY DAYS PAVIA 2020 PAVIA

21/11/2020

22/11/2020

€ 25.071,00

49

9

LE VIE DEI MOTORI

PALIO DELLE QUATTRO
TORRI

28/10/2020

01/11/2020

€ 17.600,00

48

MILANO

06/11/2020

11/12/2020

€ 9.600,00

54

MILANO

12/10/2020

14/12/2020

€ 15.000,00

51

CASTELLETTO DI
BRANDUZZO (PV)

Allegato B – Non ammissibili

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 2 domande – OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020

N°

1

2

DENOMINAZIONE

LAKE COMO NET

FERRARI CLUB
MILANO

INIZIATIVA

M&I EUROPE
WINTER FORUM
36mo RADUNO
VETTURE FERRARI
CITTA' DI MILANO

LUOGO

INIZIO

FINE

MOTIVAZIONE

CERNOBIO
(CO)

28/10/2020

31/10/2020

L’INIZIATIVA E’ STATA ANNULLATA

MILANO

04/10/2020

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DALLA
D.G.R. DEL 2 LUGLIO 2019, N. XI/1815 E DAL
04/10/2020
DECRETO DEL 4 LUGLIO 2019, N. 9849. La
richiesta è pervenuta fuori termine

