Anno XLVIII – N. 198 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città
di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Web Hosting: Lombardia Informatica S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

32

Serie Ordinaria - Mercoledì 08 agosto 2018

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
SOMMARIO
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Delibera Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/409
Grandi eventi sportivi – Determinazioni in ordine alla dgr XI/105 del 14 maggio 2018 – Eventi da maggio a settembre 2018 ..

 .

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/411
Approvazione dei criteri per la raccolta e selezione di progetti di apprendimento esperienziale a favore degli studenti meritevoli lombardi, da inserire nel catalogo regionale di dote scuola – Componente merito - A.S. 2018/2019 .  .  .  .  .  ..
Delibera Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/422
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo. Asse II attrattività e competitività del territorio. d.g.r. n. XI/256 Del 28 giugno 2018 - Approvazione del programma d’azione 2018 e della
relazione sulle attività 2017. Osservatori agroalimentari.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

 .

 . 3

 .

 .

 .

6

9

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/427
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «Piogge intense del 4
giugno 2018 nella provincia di Cremona. Proposta al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria
dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche .  .  .  .  .  .

 .

 . 12

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/436
Istituzione della Consulta regionale del commercio equo e solidale e definizione delle relative modalità di funzionamento,
ai sensi della legge regionale 30 aprile 2015, n. 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 16

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/444
Approvazione dello schema di convenzione con la società Bricoman Italia s.r.l. per la costruzione, gestione, manutenzione
ed esercizio delle opere di urbanizzazione da realizzarsi sull’area di cui ai mappali 391 e 405 del fg. 8 del comune di Pero
assoggettata ad asservimento coattivo permanente di galleria a favore di Regione Lombardia derivante dalla realizzazione
della galleria «Merlata» del collegamento Viario Expo 2015 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 20

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2018 - n. XI/493
Aree interne lombarde – Approvazione delle schede di sintesi per la presentazione dei progetti in attuazione delle strategie
d’area, dei preliminari di strategia nonche’ dell’avvio delle iniziative a valere sull’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla poverta» (Azioni 9.3.3, 9.3.6, 9.2.1 e 9.2.2 del POR FSE 2014-2020) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 32

 .

 . 73

D.G. Welfare
Decreto dirigente unità organizzativa 1 agosto 2018 - n. 11305
Programmazione regionale dei campionamenti per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale e moca – Anno
2018.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Decreto dirigente struttura 1 agosto 2018 - n. 11359
Accreditamento regionale dei soggetti formativi che promuovono corsi nell’ambito della medicine non convenzionali altrimenti dette complementari (MC). approvazione procedura e modulistica per la presentazione delle domande .  .  .  ..
 .

109

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità
Comunicato regionale 3 agosto 2018 - n. 121
Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla partnership di progetto di cui all’avviso adottato dall’autorità responsabile del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 Ministero dell’Interno con d.d. n. 8843 del 4 luglio 2018 - Piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018 – 2021 coprogettati sul territorio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

156

 .

163

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
Decreto dirigente unità organizzativa 31 luglio 2018 - n. 11186
OCM settore Latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 – Rettifica parziale
del decreto n. 2449 del 30 marzo 2015 a seguito di variazione di ragione sociale della Ditta Consorzio Alba 2012 C.F.
02386780205 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

–2–

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2018
Decreto dirigente unità organizzativa 31 luglio 2018 - n. 11187
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 ART.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Decadenza della ditta
Fattorie Padane Società Agricola Cooperativa a R.L. C.F. 03136070160 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

163

 .

164

 .

168

 .

169

D.G. Sviluppo economico
Decreto dirigente unità organizzativa 27 luglio 2018 - n. 11094
Concessione dei finanziamenti agevolati ai sensi del bando FRIM (fondo di rotazione per l’imprenditorialità), linee 1, 4, 5
approvato con decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 (d.g.r. n. 5130 del 18 luglio 2007) - LXVIII° provvedimento.  .  .  .  .  .

D.G. Ambiente e clima
Decreto dirigente struttura 27 luglio 2018 - n. 11086
Ditta Seval s.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell’art.211 del d.lgs 3 aprile 2006, n.152, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto che effettua ricerca e sperimentazione dedicato al trattamento/recupero delle batterie al litio da realizzarsi in comune
di Colico (LC) in via La Croce 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
Decreto dirigente struttura 1 agosto 2018 - n. 11306
Concessione del contributo ordinario 2018 per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi del regolamento
regionale n. 2 del 27 luglio 2009 e s.m.i., attuativo della l.r. n. 19/2008. Impegno e contestuale liquidazione .  .  .  .  .  .

Bollettino Ufficiale

–3–
Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2018

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/409
Grandi eventi sportivi – Determinazioni in ordine alla dgr
XI/105 del 14 maggio 2018 – Eventi da maggio a settembre
2018
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
−− la l.r. 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», in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, ove
è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove
manifestazioni 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 d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 in cui si riconosce il ruolo
dei grandi eventi sportivi quale strumento di promozione
della pratica sportiva, grazie al richiamo che esercitano
sia in termini di partecipazione di pubblico sia di risonanza mediatica, e si prevede di sostenere finanziariamente la
realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi sportivi
di rilievo regionale, nazionale e internazionale e di grandi
eventi sportivi;
−− il regolamento (UE) 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 De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3
(Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile
solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
−− il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli art. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l’art. 55
«Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;
Richiamata, altresì, la d.g.r. n. 105 del 14 maggio 2018 «Grandi
Eventi Sportivi sul territorio lombardo: approvazione dei criteri di
concessione ed erogazione dei contributi» con la quale sono
stati indicati i requisiti per la presentazione della domanda di
contributo, la tipologia degli eventi ammissibili, i criteri di valutazione, la modalità di calcolo del contributo, le modalità e le
tempistiche per la presentazione della domanda e per l’approvazione del contributo;
Dato atto, in particolare, che ai sensi della citata d.g.r.
n. 105/2018:
−− le domande di contributo devono essere presentate alla
Direzione Generale Sport e Giovani, di norma entro 60 giorni dalla data di inizio dell’evento, ma per le iniziative tenute
nei mesi di maggio e giugno 2018 la domanda di richiesta
contributo poteva essere presentata, in deroga alle tempistiche, comunque prima dell’inizio dell’evento (punto 9,
allegato A);
−− la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 60
giorni dalla richiesta di contributo, salvo interruzioni dovute
per la necessità di richiesta di integrazioni, previa istruttoria da parte degli uffici regionali competenti, determina i
grandi eventi sportivi aventi le caratteristiche di ammissibilità al finanziamento, stabilendone il contributo concedibile
(punto 10, allegato A);
Dato atto che, con d.d.s. n. 6919 del 15 maggio 2018 - Allegato 1 «Linee Guida per la presentazione della domanda di contributo per la realizzazione dei grandi eventi sportivi sul territorio
lombardo, in attuazione della d.g.r. 105/2018», sono state approvate le linee guida per la presentazione delle domande con la
relativa modulistica;
Ritenuto di riconoscere, sulla base delle domande di contributo presentate, i grandi eventi sportivi ammissibili al finanziamento per il periodo maggio-settembre 2018 per i quali può essere determinata la scadenza dei termini di presentazione delle
domande;
Preso atto delle istruttorie effettuate dalla Direzione Generale Sport e Giovani, i cui esiti sono agli atti dei competenti uffici
della Direzione, che hanno consentito di individuare gli eventi

con le caratteristiche di ammissibilità previste dalla citata d.g.r.
105/2018 ed in particolare:
−− cui soggetti richiedenti corrispondono alle tipologie previste dal punto 4 i criteri approvati con la citata d.g.r. XI/105
- allegato A;
−− con richiesta di concessione del patrocinio prima della
presentazione della richiesta di contributo come previsto
al punto 2 del sopra citato allegato A;
−− di livello nazionale o internazionale assegnati da Federazioni Sportive Nazionali, Internazionali o Europee di riferimento con assegnazione di titoli riconosciuti dalle Federazioni di riferimento e realizzati sul territorio lombardo da
maggio a settembre 2018 come previsto al punto 2 del
sopra citato allegato A;
Valutato che le domande di contributo per i seguenti eventi:
−− GIRO D’ITALIA UNDER 23 del 7-16 giugno 2018 a Orio al Serio, Mornico al Serio, Darfo Boario Terme da parte di VELO
CLUB SSD ARL;
−− TROFEO AZIMUT del 9-16 giugno 2018 a BERGAMO da parte
di TENNIS CLUB CITTA’ DEI MILLE S.C. SPA ASD;
−− CAMPIONATO ITALIANO COOP SENIOR PESI LEGGERI PARAROWING del 16 - 17 giugno 2018 a SCHIRANNA LAGO DI
VARESE da parte di SOC. CANOTTIERI VARESE ASD;
Risultano, come da istruttorie effettuate da parte della Direzione Generale Sport e Giovani le cui schede sono conservate agli
atti della Direzione, non ammissibili al contributo regionale per
carenza dei requisiti di ammissibilità formale, come previsto ai
punti 2, 4 e 9 dell’allegato A alla d.g.r. 105/2018;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle domande pervenute e
dell’istruttoria svolta da parte della Direzione Generale Sport e
Giovani, le cui schede sono conservate agli atti della Direzione,
di riconoscere i grandi eventi sportivi rientranti nel periodo da
maggio a settembre 2018 con le caratteristiche di ammissibilità al finanziamento ed il relativo contributo concedibile, come
da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, in quanto risultano garantire uneffettivo
valore per il territorio regionale in ragione del prestigio e della
risonanza legati alle caratteristiche sportive o all’interesse che
sono in grado di suscitare, e che si caratterizzano anche per:
−− la partecipazione significativa di pubblico all’iniziativa,
come rilevata nell’ambito delle domande presentate da
riferimenti numerici forniti sulla base di dati storici o stime
derivanti dai dati delle passate edizioni od eventi analoghi;
−− la presenza di risorse, pubbliche o private, che concorrono
alle entrate a supporto dell’iniziativa reperite dai soggetti
organizzatori;
−− il coinvolgimento di altri soggetti ed enti operanti sul territorio nelle attività di promozione ed organizzazione all’iniziativa con la messa a disposizione di personale, attrezzature,
ecc;
−− la gratuità dell’accesso e della partecipazione del pubblico all’iniziativa ovvero l’accesso a pagamento ma con
totale devoluzione degli introiti derivanti a favore della copertura dei costi dell’iniziativa;
−− l’effettivo vantaggio sullo sviluppo del territorio, anche in
termini di impatto economico conseguente alla promozione del territorio lombardo dal punto di vista dell’attrattività
turistica, culturale e sportiva;
−− la visibilità positiva data a Regione Lombardia mediante
una capillare presenza sugli strumenti di comunicazione e
sulle infrastrutture previste, con utilizzo e diffusione del marchio regionale;
−− il perseguimento di finalità non lucrativa ovvero la completa devoluzione di utili, ove realizzati, a soli fini istituzionali;
−− la presenza di un disavanzo, dato dalla differenza tra i costi
e le entrate previsti, superiore al contributo richiesto, che
consente la concessione del contributo senza determinare avanzi di gestione;
Verificato che l’importo complessivo dei contributi previsti
dalla presente deliberazione, pari a 1.253.878,00 euro, è a carico del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per
grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale» dell’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
Dato atto che, come previsto dalla citata d.g.r. n. 105/2018,
nel caso in cui i soggetti beneficiari, pubblici o privati, svolgano
attività economica e le manifestazioni ammesse a contributo
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assumano rilievo internazionale, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 7108/2017, in particolare che la concessione dei contributi può avvenire ai sensi del regolamento
UE n. 1407/2013 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 e del Regolamento UE n. 651/2014 che, nel caso di utilizzo di infrastrutture
sportive anche temporanee, gli aiuti sono compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,
che si applica fino al 31 dicembre 2020;
Dato atto d’aver proceduto alle verifiche di cui agli artt. 13 e
15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di
cui all’art. 17 del medesimo decreto, utilizzando la procedura
informatica disponibile sul sito web del registro, ed ottenendo,
in esito alla visura aiuti De Minimis e Reg. 651, il relativo Codice
Concessione RNA-COR, in allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Viste:
−− la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e
successive modificazioni;
−− il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’articolo
52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei criteri previsti dalla d.g.r.
n. 105/2018,
−− di assegnare agli eventi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel rispetto del massimali previsti dai citati reg. (UE) n. 651/2014
e n. 1407/2013, il contributo regionale per un ammontare
complessivo di risorse pari a 1.253.878,00 euro;
−− di stabilire che il contributo erogabile non potrà essere comunque superiore al disavanzo risultante dalla differenza
tra costi totali ed entrate totali dell’evento (al netto del contributo regionale) accertato in sede di bilancio conclusivo
dell’evento;
−− di procedere con successivi atti a cura della Direzione
Generale Sport e Giovani, agli adempimenti conseguenti
l’ammissione al contributo, dalla verifica delle rendicontazioni di spesa, come previste dal punto 10 dell’allegato A
alla d.g.r. IX/105, fino alla erogazione del contributo;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione
e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio
dell’anno in corso;
Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di riconoscere, preso atto delle istruttorie effettuate da parte della Direzione Generale Sport e Giovani, i grandi eventi sportivi rientranti nel periodo da maggio a settembre 2018 che presentano le caratteristiche di ammissibilità al finanziamento ed il
relativo contributo concedibile, come da allegato A, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di assegnare agli eventi di cui all’allegato A, nel rispetto del massimali previsti dai regolamenti (UE) n. 651/2014 e
n. 1407/2013, il contributo regionale per un ammontare complessivo di risorse pari a 1.253.878,00 euro;
3.  di prevedere che il contributo erogabile non potrà essere
comunque superiore al disavanzo risultante dalla differenza tra
costi totali ed entrate totali dell’evento (al netto del contributo
regionale) accertato in sede di bilancio conclusivo dell’evento;
4.  di stabilire che la dotazione finanziaria per la concessione
dei contributi di cui alla presente deliberazione, per complessivi
1.253.878,00 euro, trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611
«Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale» dell’esercizio finanziario 2018;
5.  di procedere con successivi atti a cura della Direzione Generale Sport e Giovani, agli adempimenti conseguenti l’ammissione al contributo, dalla verifica delle rendicontazioni di spesa,
come previsti dai punti 11 e 12 dell’allegato A alla d.g.r. IX/105,
fino alla erogazione del contributo;

6. di prendere atto dell’inammissibilità formale, per carenza
dei requisiti formali di cui ai punti 2, 4 e 9 dell’allegato A alla
d.g.r. 105/2018, delle seguenti domande di contributo per i seguenti eventi:
−− GIRO D’ITALIA UNDER 23 del 7-16 giugno 2018 a Orio al Serio, Mornico al Serio, Darfo Boario Terme da parte di VELO
CLUB SSD ARL;
−− TROFEO AZIMUT del 9-16 giugno 2018° a BERGAMO da parte di TENNIS CLUB CITTA’ DEI MILLE S.C. SPA ASD;
−− CAMPIONATO ITALIANO COOP SENIOR PESI LEGGERI PARAROWING del 16 - 17 giugno 2018 a SCHIRANNA LAGO DI
VARESE da parte di SOC. CANOTTIERI VARESE ASD;
così come risulta dalle istruttorie effettuate da parte della Direzione Generale Sport e Giovani, le cui schede sono conservate
agli atti della Direzione;
7.  di dare mandato alla Direzione Sport e Giovani per la pubblicazione degli atti conseguenti alla presente deliberazione
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
web di Regione Lombardia.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———

–5–

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 08 agosto 2018

Allegato A
GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO
DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018

NR. PROG.

DATA PRESENTAZIONE
DOMANDA DI
CONTRIBUTO

PROT. PEC

DISCIPLINA

SOGGETTO ORGANIZZATORE

TITOLO EVENTO

DATA INIZIO
EVENTO

DATA FINE
EVENTO

LUOGO

PV

CONTRIBUTO
CONCESSO

1

22/05/2018

N1.2018.0004226 del
23/5/2018

GOLF

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

75° OPEN D'ITALIA DI GOLF

31/05/2018

03/06/2018

SOIANO DEL LAGO

BS

500.000

COR 578171 - REG. 651

2

25/05/2018

N1.2018.0004310 del
28/5/2018

TENNIS

ASD OLIMPICA TENNIS REZZATO

NATIONS CHALLENGE BY HEAD - TENNIS EUROPE

25/07/2018

29/07/2018

REZZATO

BS

15.000

COR 578322 - REG. DE MINIMIS

3

04/06/2018

N1. 2018.0004453 del
4/6/2018

EQUITAZIONE
PARALIMPICA

GEB - GRUPPO EQUESTRE DELLA BRUGHIERA ASD

XII MEETING CITTA' DI SOMMA LOMBARDO

14/06/2018

17/06/2018

SOMMA LOMBARDO

VA

20.000

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

4

04/06/2018

N1.2018.0004434 del
4/6/2018

CORSA IN MONTAGNA

ASD SPORTIVA LANZADA

MOUNTAIN RUNNING INTERNATIONAL YOUTH CUP

16/06/2018

16/06/2018

LANZADA

SO

27.500

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

5

05/06/2018

N1.2018.0004522 del
6/6/2018

PALLA TAMBURELLO

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

FINALI DI COPPA ITALIA OPEN 2018 - SERIE A E B MASCHILI E FEMMINILI

06/08/2018

14/08/2018

CAVRIANA/ GUIDIZZOLO/ CASTELLARO
LAGUSELLO

MN

12.500

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

6

06/06/2018

N1.2018.0004563 del
7/6/2018

CANOTTAGGIO

SSD CANOTTIERI CORGENO

CAMPIONATI ITALIANI DI CANOTTAGGIO UNDER 23 - RAGAZZI - ESORDIENTI

30/06/2018

01/0712018

LAGO DI COMABBIO/
CORGENO DI VERGIATE

VA

16.000

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

7

11/06/2018

N1.2018.0004636 del
11/6/2018

PALLAVOLO

UNIONE SPORTIVA BORMIESE ASD

FINALI NAZIONALI CRAI UNDER 18 FEMMINILI

12/06/2018

17/06/2018

BORMIO E COMUNI LIMITROFI
(VALDIDENTRO, VALDISOTTO,
VALFURVA)

SO

15.000

COR 578318 - REG. DE MINIMIS

8

19/06/2018

N1.2018.0004773 del
11/6/2018

PALLAVOLO

COMITATO REGIONALE FEDERAZIO0NE ITALIANA PALLAVOLO

CAMPIONATO DEL MONDO DI
PALLAVOLO MASCHILE - MEN'S WORLD CHAMPIONSHIP ITALY

21/09/2018

23/09/2018

MILANO

MI

150.000

COR 578169 - REG. 651

9

25/06/2018

N1.2018.0004856 del
26/6/2018

PESISTICA OLIMPICA

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

CAMPIONATI EUROPEI YOUTH & U15 DI PESISTICA OLIMPICA

21/07/2018

29/07/2018

SAN DONATO MILANESE

MI

50.000

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

10

26/06/2018

N1.2018.0004909 del
27/6/2018

CICLISMO

SOCIETA' CICLISTICA ALFREDO BINDA SSDRL

UCI 2018 GRAN FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS VARESE

29/08/2018

02/09/2018

VARESE

VA

80.000

COR 578311 - REG. DE MINIMIS

11

27/06/2018

N1.2018.0004913 del
27/6/2018

CANOTTAGGIO

SOCIETA' CANOTTIERI VARESE ASD

FESTIVAL DEI GIOVANI 2018

06/07/2018

08/07/2018

SCHIRANNA - LAGO DI VARESE

VA

12.000

COR 578299 - REG. DE MINIMIS

12

26/06/2018

N1.2018.0004904 del
27/6/2018

SCI D'ERBA

OLTRE CPA

COPPA DEL MONDO SCI ERBA 2018

31/08/2018

02/09/2018

S. CATERINA VALFURVA

SO

15.000

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

13

28/06/2018

N1.2018.0004934 del
28/6/2018

MOTOCROSS

MOTO CLUB SEBINO ASD

CAMPIONATO MONDIALE DI ENDURO GP2018

01/09/2018

02/09/2018

EDOLO

BS

60.000

COR 578302 - REG. DE MINIMIS

14

28/06/2018

N1.2018.0004935 del
28/6/2018

BOCCE

ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA SONDRIO SPORTIVA

CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI + UNDER 23

17/09/2018

21/09/2018

SONDRIO/ TIRANO/ MORBEGNO

SO

22.500

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

15

29/05/2018

N1.2018.0004346 del
29/5/2018

SCI D'ERBA

SCI CLUB LUMEZZANE ASD

COPPA DEL MONDO E CAMPIONATI MONDIALI JUNIORES

28/07/2018

03/08/2018

MONTECAMPIONE/ ARTOGNE

BS

17.500

COR 578308 - REG. DE MINIMIS

16

08/06/2018

N1.2018.0006434
del
11/06/2018

VELA

AVAL-CDV ASD CENTRO VELA ALTO LARIO

2018 NACRA EUROPEAN CHAMPIONSHIP

11/08/2018

18/08/2018

GRAVEDONA ED UNITI

CO

12.700

COR 578295 - REG. DE MINIMIS

17

27/06/2018

N1.2018.0004910 del
27/6/2018

BASKET 3VS3

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DI ROBI

CLASSICS' STEETBALL MEMORIAL ROBI TELLI

29/06/2018

01/07/2018

CREMONA

CR

12.428

COR 578293 - REG. DE MINIMIS

18

06/06/2018

N1.2018.0004545 del
06/06/2018

CALCIO

ASSOCIAZIONE CLAUDIO MAROVELLI ONLUS

X MEMORIAL INTERNAZIONALE CLAUDIO MAROVELLI

09/06/2018

10/06/2018

GARBAGNATE MILANESE

MI

12.500

COR 578291 - REG. DE MINIMIS

19

06/06/2018

N1.2018.0004526 del
6/6/2018

MOTOCROSS

ASD MOTO CLUB MX PRO

GRAN PREMIO DELLA LOMBARDIA

16/06/2018

17/06/2018

OTTOBIANO

PV

37.500

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

20

01/07/2018

N1.2018.0005015 del
01/07/2018

VELA

CIRCOLO VELA GARGNANO SOC. COOP. DILETT.

68ª CENTOMIGLIA INTERNAZIONALE DEL GARDA

30/08/2018

09/09/2018

GARGNANO

BS

22.500

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

21

03/07/2018

N1.2018.0005028 del
02/07/2018

VELA

UNIVELA SAILING SSD SRL

2018 EUROSAF EUROPEAN U23 TEAM RACE CHAMPIONSHIP

28/09/2018

30/09/2018

TREMOSINE

BS

19.500

DICHIARAZIONE DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA
VERIFICARE A RENDICONTAZIONE

22

23/07/2018

N1.2018.0005482 del
23/07/2018

CORSA IN MONTAGNA

CONSORZIO TURISTICO VALTELLINA DI MORBEGNO

TROFEO KIMA

25/08/2018

26/08/2018

VAL MASINO - VAL DI MELLO

SO

50.000

COR 578289 - REG. DE MINIMIS

23

13/07/2018

N1.2018.0005286 del
13/07/2018

CORSA IN MONTAGNA

TEAM PASTURO ASD

ZACUP SKYRACE DEL GRIGNONE

16/09/2018

16/09/2018

PASTURO

LC

13.750

COR 578284 - REG. DE MINIMIS

24

18/07/2018

N1.2018.0005399 del
18/07/2018

CORSA

ASD CORRINTIME

IO21ZERO97 CAMPIONATO ITALIANO INTERBANCARIO

22/09/2018

23/09/2018

BRENO/
DARFO BOARIO TERME

BS

8.000

COR 578283 - REG. DE MINIMIS

25

25/07/2018

N1.2018.0005546 del
25/07/2018

BASKET

LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A

LBA SUPERCOPPA 2018

29/09/2018

30/09/2018

BRESCIA

BS

30.000

COR 578281 - REG. DE MINIMIS

26

24/07/2018

N1.2018.0005535 del
25/07/2018

SCHERMA

ASD SCHERMA LIBERTAS SALO'

FESTA NAZIONALE DELLA SCHERMA 2018

21/09/2018

23/09/2018

GARDONE RIVIERA

BS

22.000

COR 578175 - REG. DE MINIMIS

TOTALE

1.253.878

REGIME D'AIUTO

