DECRETO N. 11585

Del 03/08/2018

Identificativo Atto n. 114

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DGR N. 105/2018: APPROVAZIONE DELLE LINEE
GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO

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

LA DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SOSTEGNO AL SISTEMA
SPORTIVO E POLITICHE PER I GIOVANI

RICHIAMATE:
•

la Lr 1 ottobre 2014, n. 26 “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”, ed in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, ove è
previsto che la Giunta regionale “sostiene e promuove manifestazione
sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le
specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di
assegnazione dei benefici e degli incentivi”;

•

la DCR n. XI/ 64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Programma Regionale
di Sviluppo della XI legislatura che prevede il sostegno ai grandi eventi sportivi
realizzati sul territorio lombardo;

•

la comunicazione sulla nozione di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);

•

il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis”, che si applica fino al 31 dicembre
2020;

•

il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31
dicembre 2020;

•

la DGR n. X/7108 del 25/09/2017 “Determinazione in ordine a criteri e modalità
di applicazione della disciplina aiuti di Stato per i contributi nel settore dello
sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017- 2020 (di
concerto con gli Assessori Brianza e Rossi)”, registrata dalla Commissione
Europea il 6 ottobre 2017 con n. SA.49295;

VISTA la DGR n. XI/105 del 14/5/2018 “Grandi eventi sportivi sul territorio lombardo:
approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi (di concerto
con l’Assessore Cambiaghi)” con la quale quale
-

sono stati approvati i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi
per la realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo;
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-

sono state demandate alla Direzione Generale Sport e Giovani le attività
istruttorie a supporto delle decisioni della Giunta Regionale riguardanti
l’ammissione dell’evento sportivo al contributo e la sue entità nonché la
verifica delle rendicontazioni ed erogazioni dei contributi e l’adozione di
ogni ulteriore atto necessario per l’attuazione della delibera, nonché tutte le
attività relative alla gestione del Registro Nazionale Aiuti;

VISTO il DDS n. 6919 del 15/05/2018 “Determinazioni in merito alla DGR n. 105/2018:
approvazione delle linee guida per la presentazione della domanda di contributo
per la realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo” con il quale si è
ritenuto di procedere
-

in attuazione della citata DGR n. 105/2018 all’approvazione di un
documento esplicativo in merito alle modalità di presentazione della
domanda di contributo che contenesse altresì la modulistica necessaria agli
adempimenti amministrativi connessi alla medesima domanda;

-

con successivi atti all’approvazione di un documento esplicativo alle
modalità di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per
la realizzazione del grande evento sportivo, che contenesse altresì la
modulistica necessaria agli adempimenti amministrativi connessi alla
medesima domanda;

VISTA la DGR n 409 del 2/08/2018 “GRANDI EVENTI SPORTIVI – DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA DGR XI/105 DEL 14/05/2018 – EVENTI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018
(DI CONCERTO CON L’ASSESSORE CAMBIAGHI)” che ha individuato i grandi eventi
sportivi che, nel periodo da maggio a settembre 2018, presentano le
caratteristiche di ammissibilità al finanziamento ed il relativo contributo
concedibile;
RITENUTO necessario, per consentire ai beneficiari dei contributi previsti dalla citata
DGR 409/2018 di procedere alla rendicontazione delle spese con informazioni e
strumenti chiari e comuni, di dover procedere alla definizione delle modalità di
rendicontazione delle spese, come da Allegato 1, “Linee guida per la
presentazione della rendicontazione delle spese per la realizzazione di Grandi
Eventi Sportivi sul territorio lombardo – in attuazione della DGR 105 del 14 maggio
2018”, parte integrante e sostanziale del presente documento;
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 dal
2/08/2018, data di individuazione del grandi eventi sportivi ammissibili al
finanziamento (DGR 409/18);
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VISTI:
- la l.r. n. 20/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni;
- il IV provvedimento organizzativo della XI Legislatura - DGR n. 294 del
28/6/2018 - con il quale è stato definito l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale;
DATO ATTO che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della
Unità Organizzativa: Sostegno al sistema sportivo e politiche per i giovani, come
individuate dai sopra richiamati provvedimenti;
RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia; per le motivazioni
sopra espresse;
DECRETA
1. di approvare il documento di cui all’Allegato 1 “Linee guida per la
rendicontazione delle spese per la realizzazione di grandi eventi sportivi sul
territorio lombardo, in attuazione della DGR 105/2018”;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione
Lombardia.

LA DIRIGENTE
ANTONIETTA DE COSTANZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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