DECRETO N. 11693

Del 27/09/2017

Identificativo Atto n. 152

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
1° TRIMESTRE 2017 A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE INVIATA

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. X/78 del 9/07/2013;
• la l.r. 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. 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. 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;
•

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
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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 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) e concesso il contributo, in base alla dotazione finanziaria disponibile
per il trimestre, a tutte le 20 domande pervenute entro i termini, assumendo il
relativo impegno di spesa 2017/2165;
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;
DATO ATTO altresì che, come previsto dalla citata DGR 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 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”;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 del dduo 979/2017, i dati dichiarati in fase di
domanda di contributo relativi agli ambiti oggetto di valutazione devono essere
certificati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, determinano una
revisione del punteggio assegnato e della conseguente posizione in graduatoria;
CONSIDERATO, inoltre, che sono stati compiuti, ai sensi dell’art. 19 del dduo
979/2017 controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai
beneficiari finalizzati ad accertare la conformità delle iniziative oggetto di
contributo alle prescrizioni del bando, il rispetto degli obblighi posti a carico dei
beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità
delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, come da verbali agli
atti dell’ufficio competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i
Giovani, nello specifico presso: A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF in data
24/08/2017, OLME SPORT A.S.D. in data 18/09/2017 e CLUB SCHERMA LEGNANO
A.S.D. in data 20/09/2017;
VALUTATI gli esiti dell’attività istruttoria condotta dagli uffici competenti sulla base
delle rendicontazioni presentate relative agli ambiti oggetto di valutazione (art. 14
dduo 979/2017) ed alle spese sostenute (art. 15 dduo 979/2017) e dei controlli
(dell’art. 19 del dduo 979/2017), da cui emerge la revisione dei punteggi assegnati
e degli importi erogabili, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
RITENUTO, quindi, opportuno, procedere alla revisione della graduatoria in base ai
punteggi risultanti a seguito di rendicontazione da parte dei soggetti ammessi,
procedendo con successive note di liquidazione, a valere sull’impegno di spesa
2017/2165 – ruolo 49718 - assunto con il dduo 4209/17, all’erogazione del
contributo spettante e all’accertamento delle economie realizzate;
CONSIDERATO che il contributo assegnato a A.S.D. INDYSCIPLINATI BERGAMO ID
404753 è soggetto a decadenza per mancata rendicontazione di spese
ammissibili al contributo entro il termine fissato dalla specifica richiesta di
integrazione documentale via Siage del 27/06/2017, ai sensi dell’art. 18 lett. e) del
dduo 979/2017;
CONSIDERATO che, per il beneficiario (cod. 959857) A.S.D. INDYSCIPLINATI
BERGAMO, sulla base delle disposizioni del dduo 4209/17 è stato assunto
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l’impegno 2017/2165 con ruolo 49718, che ha impegnato la somma di euro 600,00
a favore del suddetto beneficiario e che tale importo, per le motivazioni suddette,
deve essere revocato;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, ridurre
l’impegno n. 2017/2165 – ruolo 49718 – di euro 600,00 per la parte relativa al
beneficiario (cod. 959857) A.S.D. INDYSCIPLINATI BERGAMO per la revoca del
contributo concesso con dduo 4209/17;
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 dell’ultima visita ispettiva del 20/09/2017 condotta ai sensi dell’art. 19 del
dduo 979/2017;
VISTE la l.r. 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. 36 del 29/12/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTI la l.r. 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 approvare la graduatoria rideterminata delle domande di contributo per
le manifestazioni relative al 1° trimestre 2017 (1/01/17 – 31/03/17), allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, con successive note di liquidazione, a valere sull’impegno di
spesa 2017/2165 assunto con il dduo 4209/17, all’erogazione del contributo
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spettante ai soggetti dell’allegata graduatoria e all’accertamento delle
economie realizzate;
3. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo di euro
600,00 al beneficiario (cod. 959857) A.S.D. INDYSCIPLINATI BERGAMO,
modificando l'impegno 2165 / 0 del 2017 appartenente al capitolo
6.01.104.7853 per l'importo di di Euro -600 ;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it;
5. di procedere alla modifica degli importi concessi e già pubblicati ai sensi
degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, laddove variati.

LA DIRIGENTE
ANTONIETTA DE COSTANZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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