DECRETO N. 8928

Del 20/07/2017

Identificativo Atto n. 119

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL BANDO MISURA “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI
SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO” (DDUO 979/2017): REVISIONE DELLA
GRADUATORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL
2° TRIMESTRE 2017, INCREMENTO DELLE RISORSE PER IL 2° E 3° TRIMESTRE,
ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

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

LA DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

RICHIAMATI:
• il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura, approvato con
D.C.R. n. X/78 del 9/07/2013 e i successivi aggiornamenti annuali (DEFR) con
particolare riferimento al Risultato Atteso 137 “Sostegno alle realtà sportive di
base”;
• la l.r. n. 26 dell’1/10/2014 “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”;
• la D.C.R. n. 640 del 24/02/2015 che ha approvato le “Linee guida e priorità
d’intervento per la promozione della pratica sportiva e dello sport in Lombardia
nel triennio 2015-2017”, in attuazione della legge regionale 26/2014;
VISTI:
• la D.G.R. n. 6170 del 30/01/2017 di approvazione dei criteri attuativi relativi alla
misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo”, con
dotazione finanziaria pari a 1.200.000,00 euro, incrementabili fino a 2.000.000,00
euro in caso di ulteriori disponibilità, con copertura sul capitolo 6.01.104.7853
nelle seguenti annualità:
- 800.000,00 euro a valere sul Bilancio 2017;
- 400.000,00 euro a valere sul Bilancio 2018;
che ha stabilito i seguenti plafond trimestrali per il finanziamento delle
manifestazioni sportive realizzate nei trimestri di riferimento:
- Dal 01/01/2017 al 31/03/2017: 200.000 euro;
- Dal 01/04/2017 al 30/06/2017: 300.000 euro;
- Dal 01/07/2017 al 30/09/2017: 300.000 euro;
- Dal 01/10/2017 al 31/12/2017: 200.000 euro;
- Dal 01/01/2018 al 31/03/2018: 200.000 euro;
e che ha altresì stabilito che
•

nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, gli importi eventualmente
non utilizzati nel trimestre di riferimento concorrono a finanziare le
manifestazioni e gli eventi del trimestre successivo;

•

una quota pari al 10% è riservata a favore di manifestazioni organizzate
dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico;
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•

il dduo 979 del 02/02/2017 di approvazione del bando “Misura a sostegno
manifestazioni sportive sul territorio lombardo”, che ha previsto le scadenze di
seguito indicate per la presentazione delle domande di contributo in base al
trimestre di realizzazione delle manifestazioni sportive candidate:
- Dal 01/01/2017 al 31/03/2017 entro il 15/03/2017;
- Dal 01/04/2017 al 30/06/2017 entro il 31/03/2017;
- Dal 01/07/2017 al 30/09/2017 entro il 31/05/2017;
- Dal 01/10/2017 al 31/12/2017 entro il 31/08/2017;
- Dal 01/01/2018 al 31/03/2018 entro il 30/11/2017;

DATO ATTO che, con D.G.R. n. 6745 del 21/06/2017, è stata effettuata - ai sensi
della l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a) e art. 1 comma 4 lett. c - una variazione
compensativa di 120.000,00 che, unitamente alla disponibilità di 80.000,00 euro già
presente sul capitolo, ha reso disponibili a valere sul capitolo 6.01.104.7853 del
Bilancio regionale 2017, complessivamente 200.000,00 euro;
CONSIDERATO che tale disponibilità rientra nell’ulteriore incremento autorizzato
con la citata DGR 6170/17 e che, pertanto, può essere utilmente utilizzata per il
finanziamento delle domande ammesse e non finanziate per esaurimento delle
risorse del bando “Misura a sostegno manifestazioni sportive sul territorio
lombardo” approvato con dduo 979/2017;
DATO ATTO che, con dduo 4209 del 12/04/2017 è stata approvata la graduatoria
delle manifestazioni sportive realizzate nel primo trimestre 2017 (01/01/2017 –
31/03/2017);
PRESO ATTO che, con comunicazione prot. N1.2017.0018135 del 20/06/2017 e prot.
N1.2017.0018020 del 15/06/2017, rispettivamente A.S.D. SHOTOKENSHUKAI Treviglio
ID 401415 e A.S.D. KODOKAN Varese ID 404770, beneficiari ai sensi del dduo
4209/2017 (approvazione della graduatoria delle domande relative alle
manifestazioni sportive del 1° trimestre 2017), hanno espresso formale rinuncia alla
presentazione della rendicontazione e al contributo assegnato, per un totale di
economie registrate, con comunicazioni di economia n. 74 del 22/06/2017 e n. 76
del 5/07/2017, pari a 4.000,00 euro;
RITENUTO, pertanto, di incrementare le dotazioni previste per il 2017 a valere sul
bando “Misura a sostegno manifestazioni sportive sul territorio lombardo” e, nello
specifico, a favore delle graduatorie del secondo e terzo trimestre che presentano
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richieste di contributi superiori alle assegnazioni nella misura di 200.000,00 euro (in
attuazione della DGR 6170/2017), a cui si aggiunge l’utilizzo di 4.000,00 euro
derivanti dalle suesposte economie, per una disponibilità complessiva della misura
pari a 204.000,00 euro di cui 20.400,00 a favore di manifestazioni organizzate da
soggetti iscritti al Registro Paralimpico, distribuiti in egual misura per ciascun
trimestre;
CONSIDERATO che, a seguito di successivi ulteriori controlli effettuati sulle
autorizzazione delle manifestazioni da parte delle Federazioni di appartenenza,
oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio del criterio “rilevanza
dell’evento” delle domande di contributo relative al 2° trimestre, è stato
necessario ridurre il punteggio assegnato ad alcune domande e che, pertanto, la
graduatoria del 2° trimestre approvata con il dduo 4800/2017 deve essere
rideterminata come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RILEVATO, altresì, di dover rettificare la suddetta graduatoria approvata con dduo
4800/17, per mero errore materiale, poiché risulta per la posizione
dell’Associazione idroscalo ASD ID 409198, un punteggio parziale pari a 8, anziché
10, nell’ambito di valutazione “Storicità” e a 6, anziché 4, nell’ambito di
valutazione “Modalità di comunicazione”, fermo restando il punteggio totale di
23, come correttamente riportato nelle valutazioni registrate nel sistema Siage;
PRESO ATTO che, con comunicazione prot. N1.2017.0018375 del 4/07/2017, AIDO
ARTOGNE ASD, e, con comunicazione prot. N1.2017.0018713 del 19/07/2017, TEAM
OLDTIMER SPORT ASD, beneficiari ai sensi del suddetto dduo n. 4800/2017, hanno
espresso formale rinuncia al contributo rispettivamente di euro 1.950,00 e di euro
15.000,00 e che, pertanto, il totale delle domande ammissibili relativo alle
manifestazioni del 2° trimestre si riduce a 158;
DATO ATTO che le risorse assegnate alle domande ammissibili del 2° trimestre con il
dduo 4800/2017 sono state di euro 352.539,00, che sommate alla quota di ulteriori
risorse da assegnare in base alle ulteriori disponibilità di euro 102.000,00 (50% di
204.000,00) risultano essere in totale di 454.539,00 euro di cui 45.454,00 (35.254,00
già disposte con dduo 4800/17 e 10.200,00 di ulteriori disponibilità) a favore di
manifestazioni sportive organizzate da soggetti iscritti al Registro Paralimpico;
PRESO ATTO, altresì, della Nota di Liquidazione n. 2807 del 21/06/2017 che attesta
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l’economia di 151,00 euro registrata a fronte della minor rendicontazione
presentata da ASSOCIAZIONE POLRIVA ID 386272 il 15/05/2017, soggetto
beneficiario ai sensi del dduo 4800/2017;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare la graduatoria rideterminata delle
domande di contributo per le manifestazioni relative al 2° trimestre 2017 (1/04/17 –
30/06/17), allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che sostituisce integralmente l’Allegato A del dduo 4800/17, ed è comprensiva
degli importi complessivamente concessi con il precedente dduo 4800/17 e
l’incremento disposto con il presente provvedimento per un totale di 454.539,00
euro di contributi, di cui 45.454,00 a favore di manifestazioni sportive organizzate
da soggetti iscritti al Registro Paralimpico;
DATO ATTO che, a seguito della revisione dei punteggi, la domanda ID 405437
dell’A.S.D. SANT’ANGELO per la manifestazione “1° Granfondo del Penice” viene a
collocarsi all’85° posto della graduatoria rideterminata, senza poter usufruire del
contributo;
CONSIDERATO che, per il beneficiario (cod. 706966) A.S.D. SANT’ANGELO, sulla
base delle disposizioni del dduo 4800/17 è stato assunto l’impegno 2017/2418 con
ruolo 49770, che ha impegnato la somma di euro 4.129,00 a favore del suddetto
beneficiario e che tale importo, in base alla graduatoria di cui all’Allegato 1, deve
essere revocato;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, ridurre
l’impegno n. 2017/2418 – ruolo 49770 – di euro 4.129,00 per la parte relativa al
beneficiario (cod. 706966) A.S.D. SANT’ANGELO per la revoca del contributo
concesso con dduo 4800/17;
VISTO il dduo n. 7935 del 30/06/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria
delle manifestazioni sportive del terzo trimestre 2017 (01/07/2017 – 30/09/2017) con
l’assegnazione complessiva di contributi per euro 300.000,00;
RITENUTO, come dato atto nelle suddette premesse, di utilizzare la metà delle
risorse disponibili derivanti dall’incremento di risorse previsto dalla citata DGR n.
6745/17 e dalle altre somme già presenti sul capitolo 6.01.104.7853, pari a euro
102.000,00, di cui 10.200,00 destinate a manifestazioni organizzate da soggetti
iscritti al Registro Paralimpico, per l’ulteriore concessione di contributi alle
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domande utilmente collocate nella graduatoria relativa alle manifestazioni del 3°
trimestre, come da allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VERIFICATO inoltre che il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano ha
presentato la domanda ID 426706 del 31/05/2017, con una richiesta di contributo
di euro 15.000,00, ed ha anche presentato, con nota prot. A1.2017.0125571 del
26/06/2017, per la medesima manifestazione (Olimpiadi degli oratori) la richiesta di
un contributo regionale e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9 del citato dduo
979/2017 che esclude dalle iniziative finanziabili quelle che beneficiano di un altro
contributo da parte di Regione Lombardia a valere sulle medesime spese
ammissibili, potrà accedere al finanziamento disposto con il presente decreto solo
a fronte della rinuncia dell’eventuale contributo assegnato in risposta alla
suddetta richiesta prot. A1.2017.0125571;
RITENUTO, quindi, di subordinare la concessione del contributo di euro 9.882,00
(richiesta ridotta per esaurimento delle risorse disponibili), al Centro Sportivo
Italiano – Comitato di Milano, domanda ID 426706 alla presentazione della
formale rinuncia dell’eventuale contributo concesso a seguito della richiesta prot.
A1.2017.0125571 per la medesima manifestazione;
DATO ATTO altresì che, come previsto dalla citata DGR n. 6170/2017 e dal dduo
979/2017, i contributi, nel caso in cui i soggetti beneficiari, pubblici o privati,
svolgano attività economica e le manifestazioni ammesse a contributo assumano
rilievo internazionale, sono concessi in conformità al Regolamento n. 1407/2013
della 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);
DATO ATTO che, alla data di emanazione del presente provvedimento, non risulta
ancora approvato il Regolamento attuativo previsto dall’art. 52, comma 6, della L.
234/2012 e che, pertanto, restano in vigore anche successivamente alla data del
1° luglio 2017 le procedure previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 22 dicembre 2016 per la trasmissione delle informazioni relative agli
aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 14, comma 2,
della L57/2001;
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VERIFICATO, pertanto, per i soggetti che hanno dichiarato di svolgere attività
economica e presentato richiesta di contributo per manifestazioni di rilievo
internazionale, l’ammissibilità del contributo ai sensi del citato Decreto 22/12/2016;
DATO ATTO che l’art. 15 del dduo 979/2017 dispone che i soggetti beneficiari del
contributo devono presentare, entro 60 giorni di calendario dalla conclusione
della manifestazione – pena la decadenza del contributo -, la rendicontazione
delle entrate e delle spese nel rispetto delle regole previste dal citato dduo
979/2017 e che tale rendicontazione deve essere presentata esclusivamente ed
obbligatoriamente in forma telematica, secondo la modulistica disponibile
nell’applicativo informatico Siage “Sistema Agevolazioni”;
RITENUTO, per garantire la parità di trattamento ai soggetti beneficiari delle
manifestazioni sportive già svolte alla data di concessione del contributo con il
presente provvedimento, di stabilire che la rendicontazione delle entrate e delle
spese, per questi soggetti, debba essere effettuata entro 60 giorni di calendario
dalla data di pubblicazione del presente decreto;
RITENUTO, inoltre, di assumere impegni a favore dei beneficiari che non rientrano
nella tipologia “società” per l’ammontare complessivo di euro 215.325,00 a valere
sul capitolo 6.01.104.7853 dell’esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria
disponibilità e di rinviare l’assunzione degli impegni per i beneficiari “Manerbio
Challenger srl Società Sportiva Dilettantistica (domanda ID 409095)” e “Società
Canottieri Sebino – Società Cooperativa Sportiva Dilettantisca (domanda ID
431669)” che rientrano nella tipologia di “società” per l’ammontare complessivo di
euro 9.905,00 all’istituzione del capitolo di spesa richiesta con nota prot.
N1.2017.0018297 del 29/06/2017 e all’approvazione della variazione compensativa
richiesta con nota prot. N1.2017.0018688 del 17/07/2017;
DATO ATTO che, con dduo 4209/17 è stato assunto l’impegno 2017/2165 nel cui
ruolo n. 49718 è stato inserito il beneficiario “Scherma Desio Società Sportiva
Dilettantistica a responsabilità limitata” (cod. 578407), per un importo di euro
1.448,00, e con dduo 4800/17 è stato assunto l’impegno 2017/2418 nel cui ruolo n.
49770 è stato inserito il beneficiario “San Giuseppe Società Sportiva Dilettantistica
a r.l.” (cod. 96005), per un importo di euro 9.800,00, e che entrambi i beneficiari
rientrano nella tipologia “società” per i quali l’imputazione deve essere effettuata
sul capitolo di nuova istituzione richiesto con la citata nota prot. N1.2017.0018297
del 29/06/2017;
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RITENUTO pertanto necessario, per adeguare le scritture contabili alla corretta
classificazione del Piano dei conti integrato, cancellare i due impegni sopracitati
assunti non correttamente a valere sul capitolo 6.01.104.7853, rinviando
l’assunzione dei nuovi impegni all’approvazione della citata richiesta di istituzione
del capitolo di spesa con contestuale variazione compensativa, trasmessa alla DC
Programmazione, Finanza e Controllo di gestione con nota prot. N1.2017.0018297
del 29/06/2017;
DATO ATTO che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la
conclusione del procedimento stabilito dall’art. 2 della L. 241/90, decorrenti dalla
data di adozione della D.G.R. n. 6745 del 21/06/2017, con la quale è stata
effettuata - ai sensi della l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a) e art. 1 comma 4 lett. c
– la variazione compensativa che ha reso disponibili le ulteriori risorse oggetto dei
contributi assegnati con il presente provvedimento;
ATTESTATO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013;
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, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
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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 2017;
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);
VISTE la l.r. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul Bilancio e
sulla contabilità della Regione”, il Regolamento di contabilità della Giunta
regionale n. 1 del 02/04/2001 e la l.r. n. 36 del 29/12/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTI la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il
conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che il presente decreto rientra nelle competenze della Dirigente della
Unità Organizzativa Sport e Politiche per i Giovani;
Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA
1. di incrementare, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 6170/2017, la
dotazione della misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio
lombardo” di 200.000 euro, a seguito di ulteriori disponibilità sul cap. 7853
dell’esercizio 2017;
2. di destinare tali risorse in egual misura, unitamente a 4.000 euro derivanti da
economie registrate a seguito di due rinunce sul primo trimestre 2017, alle
graduatorie del secondo e terzo trimestre che presentano richieste di
contributi superiori alle assegnazioni, così come di seguito specificato:
102.000 euro per il secondo trimestre 2017
102.000 euro per il terzo trimestre 2017
3. di approvare la graduatoria rideterminata delle domande di contributo per
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le manifestazioni relative al 2° trimestre 2017 (1/04/17 – 30/06/17), allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce
integralmente l’Allegato A del dduo 4800/17, comprensiva degli importi
complessivamente concessi con il precedente dduo 4800/17 e l’incremento
disposto con il presente provvedimento per un totale di 454.539,00 euro di
contributi, di cui 45.454,00 a favore di manifestazioni sportive organizzate da
soggetti iscritti al Registro Paralimpico, dando atto che ai sensi dell’art. 14
del dduo n. 979/2017, i dati dichiarati in fase di domanda di contributo e
relativi agli ambiti oggetto di valutazione dovranno essere certificati in fase
di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una
revisione del punteggio assegnato e della conseguente posizione in
graduatoria;
4. di revocare, per quanto specificato al punto 3), il contributo assegnato per
la manifestazione “1° Granfondo del Penice” all’A.S.D. SANT’ANGELO (cod.
706966), beneficiario del secondo trimestre ai sensi della graduatori di cui al
dduo 4800/2017, in quanto collocato all’85° posto della graduatoria
rideterminata con il presente provvedimento;
5. di approvare l’ulteriore concessione di contributi alle domande utilmente
collocate nella graduatoria relativa alle manifestazioni del 3° trimestre, di cui
al dduo 7935 del 30/06/2017, per un totale di euro 102.000,00, di cui
10.200,00 destinate a manifestazioni organizzate da soggetti iscritti al
Registro Paralimpico, come da allegato 2 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dando atto che, ai sensi dell’art. 14 del citato
dduo n. 979/2017, i dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi
agli ambiti oggetto di valutazione dovranno essere certificati in fase di
rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione
del punteggio assegnato e della conseguente posizione in graduatoria;
6. di subordinare la concessione del contributo di euro 9.882,00 al Centro
Sportivo Italiano – Comitato di Milano, domanda ID 426706 a valere sul terzo
trimestre 2017, alla presentazione della formale rinuncia dell’eventuale
contributo concesso a seguito della richiesta prot. A1.2017.0125571 per la
medesima manifestazione;
7. di assumere impegni per complessivi euro 215.325,00 (di cui euro 123.230,00
a favore dei beneficiari delle manifestazioni del secondo trimestre 2017 e
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euro 92.095,00 a favore dei beneficiari delle manifestazioni del terzo
trimestre 2017 al netto dei beneficiari che rientrano nella tipologia di
“società”) così come indicato 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

MANIFESTAZIONI
50214
SPORTIVE
SUL
TERRITORIO
LOMBARDO 2017 INCREMENTO II - III
TRIM.

Capitolo

Anno
2017

Anno
2018

6.01.104.785 215.325,00 0,00
3

Anno
2019
0,00

8. di ridurre gli impegni indicati nella tabella sottostante per le seguenti
motivazioni:
• € 4.129,00 per la revoca del contributo concesso con dduo 4800/17
all’A.S.D. SANT’ANGELO (cod. 706966);
• € 9.800 del beneficiario San Giuseppe Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
(cod. 96005) in quanto il beneficiario rientra nella tipologia “società” per il
quale l’imputazione deve essere effettuata sul capitolo di nuova istituzione
richiesto con la citata nota prot. N1.2017.0018297 del 29/06/2017 rinviando
l’assunzione del nuovo impegno all’approvazione della sopracitata
richiesta;
• 1.448,00 del beneficiario “Scherma Desio Società Sportiva Dilettantistica a
responsabilità limitata” (cod. 578407) in quanto il beneficiario rientra nella
tipologia “società” per il quale l’imputazione deve essere effettuata sul
capitolo di nuova istituzione richiesto con la citata nota prot.
N1.2017.0018297 del 29/06/2017 rinviando l’assunzione del nuovo impegno
all’approvazione della sopracitata richiesta;
Capitolo

Anno
N.
Impegno Impegno

Importo
Anno 2017

Importo
Anno 2018

Importo
Anno 2019

6.01.104.7853

2017

2418

-13.929,00

0,00

0,00

6.01.104.7853

2017

2165

-1.448,00

0,00

0,00
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9. di stabilire, per garantire la parità di trattamento ai soggetti beneficiari delle
manifestazioni sportive già svolte alla data di concessione del contributo
con il presente provvedimento, che la rendicontazione delle entrate e delle
spese, per questi soggetti, debba essere effettuata entro 60 giorni di
calendario dalla data di pubblicazione del presente decreto;
10. di rinviare l’assunzione degli impegni per € 9.095,00 per i beneficiari delle
manifestazioni del terzo trimestre 2017 che rientrano nella tipologia di
“società” e in particolare:
- “Manerbio Challenger srl Società Sportiva Dilettantistica (domanda ID
409095)”
- “Società Canottieri Sebino – Società Cooperativa Sportiva Dilettantisca
(domanda ID 431669)” all’istituzione del capitolo di spesa richiesta con nota
prot. N1.2017.0018297 del 29/06/2017 e all’approvazione della variazione
compensativa richiesta con nota prot. N1.2017.0018688 del 17/07/2017;
11. di riservarsi, ai sensi dell’art. 19 del dduo 979/2017, il diritto di svolgere
controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari,
mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative
siano state realizzate in conformità alle prescrizioni del bando, il rispetto
degli obblighi posti a carico dei beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni
rese e della documentazione prodotta, l’accertamento dei requisiti e delle
dichiarazioni rilasciate ai fini de minimis;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale web istituzionale regionale
www.regione.lombardia.it, anche ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. n.
33/2013;
13. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Dirigente
ANTONIETTA DE COSTANZO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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