DECRETO N. 5980

Del 05/05/2022

Identificativo Atto n. 2267

PRESIDENZA
Oggetto

BANDO “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO
LOMBARDO PERIODO 1° GENNAIO 2022 / 31 MARZO 2023”. PROROGA TERMINE
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PRIMA FINESTRA.

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

IL DIRIGENTE DELLA UO IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI
SPORTIVE DELLA MONTAGNA
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 Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con
DCR n. 64 del 10/07/2018, aggiornato con nota del DEFR con DGR n. 3738
del 30/10/2020 e con risoluzione n. 41 approvata con DCR n. 1443 del
24/11/2020 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. 188 del 13/11/2018 “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)”;

VISTA la DGR. n. 6056 del 07/03/2022 con la quale:
•

sono stati approvati i criteri per la concessione e l’erogazione di contributi a
sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il
periodo 01/01/2022 – 31/03/2023,

•

è stata stabilita in euro 2.358.000,00 la dotazione finanziaria destinata alla
presente misura così ripartita:
Ø

euro 1.335.000,00 sull’esercizio 2022 che trova copertura come segue:
•

euro 600.000,00 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”;

•

euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 “Contributi
straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di
carattere nazionale e internazionale”;
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•

Ø

•

euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 “Contributi
straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di
carattere nazionale e internazionale
trasferimenti
a
amministrazioni centrali”;

euro 1.023.000,00 sull’esercizio 2023 che trova copertura come segue:
•

euro 400.000,00 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”;

•

euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 “Contributi
straordinari per
grandi eventi e manifestazioni sportive di
carattere nazionale e 6 internazionale”;

è stata prevista:
Ø
l’obbligatorietà, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, di
presentare la domanda prima dello svolgimento delle iniziative, ad
eccezione di quelle realizzate dal 01/01/2022 fino alla data di apertura del
bando;
Ø
l’erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e
completezza della rendicontazione;

RICHIAMATO il DDS n. 4391 del 31/03/2022 con il quale è stato approvato, in
attuazione della citata DGR n. 6056/2022, il bando “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI
ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° GENNAIO 2022 / 31
MARZO 2023;
VISTO il punto “C.1 Presentazione delle domande” del bando che prevede, per le
iniziative realizzate o da realizzare dal 01/01/2022 al 30/09/2022, che la domanda
di adesione al bando potrà essere presentata dalle ore 10:00 del 06/04/2022 alle
ore 16:00 del 06/05/2022;
DATO ATTO che l’innovativa struttura del bando sta comportando difficoltà per i
soggetti interessati, con conseguente ritardo nella formalizzazione della fase di
adesione;
RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra espresso, prorogare unicamente i
termini fissati per la presentazione delle domande al fine di consentire una
maggiore partecipazione al bando da parte dei soggetti interessati ed aventi
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diritto, posticipando il termine di presentazione delle domande dalle ore 16:00 del
giorno 06 maggio 2022 alle ore 16:00 del giorno 13 maggio 2022;
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;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
Direzione di Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi sportivi;
RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bandi
Online;
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate
nel seguente dispositivo
DECRETA
1. di prorogare i termini fissati per la presentazione delle domande, relative alla
prima finestra Bando “Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul
territorio Lombardo Periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2023”, posticipando il
termine di presentazione delle domande dalle ore 16:00 del giorno 06
maggio 2022 alle ore 16:00 del giorno 13 maggio 2022;
2. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma Bandi Online e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
LUCA VAGHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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