DECRETO N. 12630

Del 24/09/2021

Identificativo Atto n. 4136

PRESIDENZA
Oggetto

BANDO CONGIUNTO TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO “E’ DII
NUOVO SPORT” – ANNO 2020 DI CUI AL DDUO 7946 DEL 06 LUGLIO 2020: PRESA
D’ATTO RINUNCE A CONTRIBUTO DI BENEFICIARI DIVERSI.

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO
RICHIAMATI:
●

●

●

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”;
il PRS sviluppo della XI legislatura, approvato con DCR n. 64 del 10 luglio 2018,
aggiornato con nota del DEFR con DGR n. 3738 del 30 ottobre 2020 e con
risoluzione n. 41 approvata con DCR n. 1443 del 24 novembre 2020 che
prevede il sostegno alla realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a
tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché alle discipline sportive
associate con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai
valori che lo sport rappresenta, anche come strumento di promozione della
visibilità e dell’attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia;
la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità di intervento
triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1°
ottobre 2014, n. 26 (art.3, comma 1)” che prevede, tra le priorità di intervento
dell’obiettivo generale b) “Promozione e sostegno del sistema sportivo” di
sostenere l’attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con
riferimento agli sport paralimpici;

VISTI:
●

●

●

la DGR n. 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura
urgente “È di nuovo sport”, relativa alla concessione di contributi a sostegno
dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid 19 –
anno 2020;
la DGR n. 3300 del 30 giugno 2020 con la quale è stato approvato lo schema
di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
per la realizzazione della misura “E’ di nuovo sport” – Anno 2020;
il DDUO n. 7946 del 6 luglio 2020 con il quale è stato approvato il bando
congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “E’ di nuovo sport” –
Anno 2020;

VISTI altresì:
●

il DDUO n. 15610 dell’11 dicembre 2020 con il quale:
− sono state approvate le graduatorie definitive dei soggetti ammessi, dei
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●

soggetti non ammessi e dei soggetti ammissibili e non finanziabili per
esaurimento delle risorse;
− sono stati assunti i relativi impegni di spesa demandando a un successivo
provvedimento la concessione dei contributi e relativo impegno di
spesa per i soggetti ammessi a contributo a valere sulla graduatoria unica
e finanziati con le nuove risorse di cui alla DGR n. 3933/2020, sulla base
dell’accettazione del contributo da parte degli stessi;
il DDUO n. 16247 del 22/12/2020 di assunzione dell’impegno di spesa e
contestuale liquidazione a beneficiari diversi di cui all’Allegato F) al DDUO n.
15610/2020;

RICHIAMATE:
●

●

la DGR n. 4518 del 7 aprile 2021 con la quale, a seguito della sospensione
dell’iniziativa Dote Sport, le risorse non utilizzate per la suddetta iniziativa, pari
ad euro 2.000.000,00, sono state destinate allo scorrimento della graduatoria
unica del bando “E’ di nuovo sport” – Anno 2020, portando lo stanziamento
complessivo a euro 6.202.188,00;
la DGR n. 4668 del 10 maggio 2021 con la quale è stata incrementata la
dotazione finanziaria del bando “E’ di nuovo sport” – Anno 2020 di euro
300.000,00 con ulteriori risorse di Fondazione Cariplo, portando lo
stanziamento complessivo a euro 6.502.188,00;

VISTO il DDUO n. 10624 del 02/08/2021 con il quale, a seguito di scorrimento della
graduatoria unica di cui all’Allegato H) al DDUO n. 15610/2020, sono stati assunti
impegni di spesa per un importo pari a euro 1.988.652,00 a favore dei n. 337
soggetti ammessi e finanziati;
DATO ATTO che alcuni beneficiari dei contributi concessi con i sopracitati decreti
n. 15610/2020, n. 16247/2020 e n. 10624/2021 hanno formalmente rinunciato al
contributo concesso, così come meglio indicato all’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che per i soggetti di cui all’elenco e come meglio indicati
nell’Allegato 1), sono stati erogati gli acconti come segue:
-

ASD Settembrini Basket Cologno euro 4.000,00 da Fondazione Cariplo, che
provvederà direttamente con proprie modalità al relativo recupero;
Laxe ASD euro 523,00 da Regione Lombardia (impegno n. 2020/19890);
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RITENUTO quindi di procedere, in applicazione a quanto previsto al punto D.2 del
bando:
●
al recupero della somma erogata a Laxe ASD, con contestuale registrazione
dell’economia della somma impegnata sul Bilancio 2021;
●
all’accertamento della somma erogata a titolo di anticipo, oggetto di
restituzione da parte del beneficiario di cui sopra, sul capitolo 3.0500.02.11226
“Rimborsi e recuperi vari da soggetti privati” del Bilancio 2021;
RITENUTO, altresì, di procedere alla registrazione dell’economia delle quote
previste a saldo, come indicato nell’Allegato 1), dei contributi assegnati con i
decreti n. 15610/2020, n. 16247/2020 e n. 10624/2021, a valere sul capitolo
6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza
scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e
della cultura sportiva” del Bilancio 2021;
STABILITO che:
●

●

in applicazione al punto D2 del bando, la quota di acconto venga restituita
a Regione Lombardia con versamento in unica soluzione sul conto corrente
IT58Y0306909790000000001918 con la seguente causale: “DG AP –
Restituzione, a seguito rinuncia, del contributo concesso sul Bando “È di
nuovo sport” – Anno 2020:
tale versamento da parte del soggetto beneficiario Laxe ASD sia eseguito
entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, e 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
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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;
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 2021;
DATO ATTO che la spesa rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26/27 del
D.lgs. 33/2013;
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 e
integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la l.r. di approvazione del
bilancio dell’anno in corso;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche e integrazioni, nonché i
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
Sostegno al Sistema Sportivo;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e su Bandi Online;
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate
nel seguente dispositivo;
DECRETA
1.

di prendere atto della rinuncia ai contributi assegnati a beneficiari diversi
con DDUO n. 15610/2020, DDUO n. 16247/2020 e DDUO n. 10624/2021, così
come indicato nell’Allegato 1), parte integrate e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di procedere all'accertamento della somma di euro 523,00 a carico del
soggetto indicato 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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Debitore

Codice

Capitolo

LAXE A.S.D.

997965

3.0500.02.11226

Anno
2021
523,00

Anno
2022
0,00

Anno
2023
0,00

3.

di stabilire che il versamento da parte di Laxe ASD a Regione Lombardia
avvenga in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, sul conto corrente IT58Y0306909790000000001918 con la
seguente causale: “DG AP – Restituzione, a seguito rinuncia, del contributo
concesso sul Bando “È di nuovo sport” – Anno 2020 – ID 228926”;

4.

di modificare gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo

Anno
Impegno

N.
Impegno

Sub

Economia
anno 2021

Economia
anno 2022

Economia
anno 2023

6.01.104.7853

2021

19952

0

-4.000,00

0,00

0,00

6.01.104.7853

2021

19889

0

-523,00

0,00

0,00

6.01.104.7853

2020

19890

0

-3.000,00

0,00

0,00

6.01.104.7853

2021

19889

0

-3.000,00

0,00

0,00

6.01.104.7853

2020

19888

0

-2.022,00

0,00

0,00

6.01.104.7853

2021

19887

0

-2.022,00

0,00

0,00

6.01.104.7853

2021

9090

0

-1.191,00

0,00

0,00

5.

di notificare il presente atto ai soggetti interessati ai rispettivi indirizzi della
sede legale o di posta elettronica certificata, se dichiarato o conosciuto;

6.

di trasmettere il presente atto a Fondazione Cariplo;

7.

di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
33/2013 è avvenuta in sede di adozione del DDUO n. 15610/2020, del DDUO
n. 16247/2020 e del DDUO n. 10624/2021 e che si provvede a modificare
mediante la pubblicazione del presente atto;

8.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e in Bandi
Online.
IL DIRIGENTE
MARCO CASSIN

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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