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D.G. Sport e giovani
D.d.u.o. 8 novembre 2019 - n. 16104
Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la
riqualiﬁcazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di
proprietà pubblica (decreto 1034/2018): presa d’atto della
rinuncia del comune di Lurano (BG) e di Saronno (VA) ed
assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili (decreto
15068/2019), assunzione impegno di spesa e contestuale
liquidazione della prima quota di contributo
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE SPORTIVE
E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamati:
tLa 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»;
tla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che alla
voce Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
che prevede di incentivare, tra l’altro, gli interventi per l’adeguamento, la riqualiﬁcazione e la realizzazione di impianti
sportivi;
tla d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione
delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre
2014, n. 26 (art. 3, comma 1);
tla d.g.r. n. XI/275 del 28 giugno 2018 «Realizzazione o riqualiﬁcazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di
proprietà pubblica – Criteri 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale », pubblicata sul BURL n. 27, S.O. del 3 luglio 2018, con la quale sono
stati approvati i criteri, le modalità e stabilita la dotazione
ﬁnanziaria pari ad Euro 8.000.000,00 ﬁno alla concorrenza
massima di complessivi euro 15 Meuro, in caso di disponibilità di ulteriori risorse, per la concessione ed erogazione
dei contributi per la realizzazione e la riqualiﬁcazione sul
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica;
til decreto d.u.o. n. 11034 del 26 luglio 2018 «Bando 2018 per
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in
conto capitale per la realizzazione o riqualiﬁcazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica»;
til decreto d.u.o. n. 19049 del 18 dicembre 2018 «Bando 2018
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione e la riqualiﬁcazione
sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 11034 del 26 luglio 2018) – Determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute», con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti
ammissibili a beneﬁciare del contributo regionale di cui al
decreto n. 11034/2018;
til decreto d.u.o. n. 19988 del 27 dicembre 2018 «Bando 2018
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione e la riqualiﬁcazione sul
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica
(decreto n. 11034 del 26 luglio 2018) – Rettiﬁca delle determinazioni assunte con il decreto n. 19049 del 18 dicembre 2018, assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili,
assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione
della prima quota di contributo a favore dei beneﬁciari»;
tla l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 «Bilancio di previsione 20192021» nella quale sono state stanziate ulteriori risorse negli
anni 2019-2021 per le spese di investimento destinate alla
realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento degli impianti sportivi esistenti;
til decreto d.u.o. n. 1221 del 31 gennaio 2019 «Bando 2018
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione o riqualiﬁcazione sul
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 11034 del 26 luglio 2018): incremento della
dotazione ﬁnanziaria ed ammissione al ﬁnanziamento di
ulteriori domande», con il quale è stata incrementata la dotazione ﬁnanziaria di ulteriori 2.000.000,00 di euro;
til decreto d.u.o. n. 3501 del 15 marzo 2019 «Bando 2018
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione e la riqualiﬁcazione
sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pub-

blica (decreto n. 11034/2018): 1) assunzione impegno di
spesa sull’esercizio 2021 per i beneﬁciari di cui al decreto
n. 19988/2018 2) presa d’atto della rinuncia al ﬁnanziamento da parte di comuni diversi 3) assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili, assunzione impegno di spesa e
contestuale liquidazione della prima quota di contributo a
favore dei beneﬁciari di cui al decreto n. 1221/2019»;
til decreto d.u.o. n. 11531 del 1 agosto 2019 «Bando 2018 –
Iniziativa 1 di contributi regionali a fondo perduto in conto
capitale per la realizzazione e la riqualiﬁcazione sul territorio
lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto
n. 11034 del 26 luglio 2018) - Ammissione al ﬁnanziamento
di ulteriori domande a seguito assegnazione economie»;
til decreto d.u.o. n. 14051 del 2 ottobre 2019 «Bando 2018
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione e la riqualiﬁcazione
sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto 1034/2018): presa d’atto della rinuncia del
comune di Meda (MB) e di Mede (PV) ed assegnazione
dei contributi dichiarati ammissibili (decreto 11531/2019),
assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione
della prima quota di contributo. ammissione di ulteriore domanda a seguito assegnazione economie»;
til decreto d.u.o. 21 ottobre 2019 – n. 15068 «Bando 2018
– iniziativa 1 per l’assegnazione di contributi regionali a
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la
riqualiﬁcazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di
proprietà pubblica (decreto n. 11034 del 26 luglio 2018) –
ammissione al ﬁnanziamento di ulteriori domande a seguito assegnazione economie.»
tla d.g.r. n. XI/2083 del 31 luglio 2019 relativa all’assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 che ha disposto per
l’esercizio 2021 lo spostamento dello stanziamento, e relativi impegni già assunti, dal capitolo 6.01.203.5372 al cap.
6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti
e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli
impianti sportivi già esistenti - quota debito»;
Dato atto che con il decreto n. 15068 del 21 ottobre 2019 si è
provveduto a:
tapprovare lo scorrimento delle graduatorie di cui ai decreti
n. 19049 del 18 dicembre 2018 e n. 19988 del 27 dicembre
2018 per il ﬁnanziamento di ulteriori progetti dichiarati ammissibili a seguito assegnazione economie per complessivi
55.935,00 euro e nello speciﬁco:
− Comune di Lurano - allegato A;
− Comune di Lissone - allegato B9 (MB);
aggiornare
le «date e termini temporali» di cui al p.to D.12
t
del Bando, per quegli interventi che, risultano essere nuovi
beneﬁciari di contributo regionale, come di seguito speciﬁcato:
− accettazione del contributo: 28 ottobre 2019;
− scadenza termini per l’erogazione della 1° quota contributo: 8 ottobre 2019;
Dato atto che l’assegnazione del contributo e relativo impegno di spesa è subordinata alla presentazione da parte del
beneﬁciario, entro la data del 28 ottobre 2019, della dichiarazione di accettazione del contributo, nella quale si confermano
gli elementi probanti la copertura ﬁnanziaria riservata alla realizzazione dell’intervento e l’indicazione dell’inserimento nella
programmazione delle Opere Pubbliche e codice CUP, così come stabilito dal punto C.4.b del Bando approvato con decreto
n. 11034/2018;
Dato atto che all’attribuzione delle economie per complessivi
55.935,00 euro le stesse trovano copertura sui seguenti capitoli
ed esercizi:
Esercizio/capitolo
Importo

2019
(cap. 5372)

2020
(cap. 5372)

2021
(cap. 14198)

17.313,00

19.311,00

19.311,00

Vista la dichiarazione di accettazione del contributo pervenuta con prot. reg. N1.2019.0017562 del 28 ottobre 2019 e quindi
entro i termini stabiliti, da parte del Comune di Lissone (MB) assegnatario di contributo;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità ﬁnanziaria che prescrive:
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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 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 ﬁnanziari 2019, 2020 e 2021;
Ritenuto pertanto per il Comune di Lissone di cui al decreto
n. 15068 del 21 ottobre 2019, che ha presentato accettazione
del contributo, di:

tassumere

l’impegno di spesa di 23.243,00 euro sulle seguenti annualità:

Esercizio/capitolo

contributo

2019
(cap. 5372)

LISSONE (MB)

23.243,00

7.194,00

2020
(cap. 5372)

2021
(cap. 14198)

8.024,00

8.025,00

tdi procedere contestualmente alla liquidazione della prima
quota di contributo come previsto al p.to C.4 del Bando;

Preso atto altresì della rinuncia pervenuta con:

tnota prot. reg. N1.2019.0018024 del 29

ottobre 2019 da parte del Comune di Lurano (BG), di rinuncia al contributo di
49.841,00 (17.149,00 + 32.692,00) euro su un progetto del
valore complessivo di 345.000,00 euro, comprensivo anche dell’importo di 17.149,00 euro assegnato con decreto
n. 3501 del 15 marzo 2019 per il quale si era provveduto
contestualmente ad erogare la 1 quota per l’importo di
8.575,00 euro;

Ritenuto altresì:

tdi

prendere atto della rinuncia al contributo parziale di
75.139,00 euro pervenuta dal Comune di Saronno (VA)
con nota prot. reg. N1.2019.001802421076 del 7 novembre 2019 e relativa a un progetto del valore complessivo di
350.000,00 euro, assegnato con decreto n. 3501 del 15 marzo 2019 per il quale si era provveduto contestualmente ad
erogare la 1 quota per l’importo di 37.569,00 euro;

Dato atto che, a seguito delle rinunce dei Comuni di Lurano (BG) e di Saronno (VA), si rendono disponibili risorse riassegnabili per complessivi 78.836,00 euro così come da tabella
allegata:
Beneﬁciario
LURANO
(d.d.u.o.
n. 3501/2019)

tl’adozione di azioni di recupero delle somme già erogata
secondo quanto previsto dal p.to D.2 del Bando;

Veriﬁcato che:

tla disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la veriﬁca della regolarità
contributiva del beneﬁciario;

tla spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito

di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei
ﬂussi ﬁnanziari)»;

Attestato che il presente provvedimento viene assunto nel
rispetto della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto sono stati
rispettati i termini procedurali di conclusione del procedimento
stabiliti dal decreto d.u.o. n.15068/2019;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e le successive modiﬁche ed
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re
regionale di approvazione del bilancio di previsione 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, ed i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura, che deﬁniscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e
professioni sportive della montagna, così come individuate dal
IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018);
Per tutto quanto sopra esposto:
DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di assumere, a seguito accettazione, gli impegni a favore
del Comune di Lissone indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Beneﬁciario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

COMUNE DI
LISSONE

11011

6.01.203.5372

7.194,00

8.024,00

0,00

COMUNE DI
LISSONE

11011

6.01.203.14198

0,00

0,00

8.025,00

3. di liquidare contestualmente la prima quota di contributo
al Comune di Lissone, come previsto al p.to C.4 del Bando, che
ha presentato l’accettazione del contributo:
Imp.
Perente

Da
liquidare

Beneﬁciario/Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

COMUNE DI LISSONE

11011

6.01.203.5372

2019 / 0
/0

Cod.
Ben.
Ruolo

Denominazione

Cod.Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

COMUNE DI LISSONE

02968150157

00740590963

VIA GRAMSCI,
21 20851 LISSONE (MB)

Contributo
assegnato

esercizio 2019

esercizio
2020

esercizio
2021

11011

17.149,00

8.575,00
Erogato con
mandato 10974
del 29/4/2019

4.287,00

4.287,00

4. di prendere atto delle seguenti rinunce:

7.194,00

tComune di Lurano (BG), con nota prot. reg. N1.2019.0018024

LURANO
(d.d.uo
n. 15068/2019)

32.692,00

10.119,00

11.287,00

11.286,00

SARONNO
(d.d.u.o.
n. 3501/2019)

75.139,00

37.569,00
Erogato con
mandato 10974
del 29/4/2019

18.785,00

18.785,00

RISORSE RIASSEGNABILI

78.836,00

10.119,00

34.359,00

del 29 ottobre 2019 di rinuncia al contributo parziale di
49.841,00 euro su un progetto del valore complessivo
di 345.000,00 euro, comprensivo anche dell’importo di
17.149,00 euro assegnato con decreto n. 3501 del 15 marzo 2019 per il quale si era provveduto contestualmente ad
erogare la 1 quota per l’importo di 8.575,00 euro;

tComune
34.358,00

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento:

tl’assegnazione delle risorse riassegnabili e pari a 78.863,00
euro derivanti dalle rinunce da parte dei Comuni di Lurano (BG) e di Saronno (VA);

di Saronno (VA), con nota prot. reg.
N1.2019.001802421076 del 7 novembre 2019, di rinuncia
al contributo parziale di 75.139,00 euro su un progetto del
valore complessivo di 350.000,00 euro, assegnato con decreto n. 3501 del 15 marzo 2019 per il quale si era provveduto contestualmente ad erogare la 1 quota per l’importo
di 37.569,00 euro;

5. di provvedere, per i Comuni di Lurano (BG) e di Saronno (VA), con successivo provvedimento all’adozione di azioni
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di recupero della somma già erogata secondo quanto previsto
dal p.to D.2 del Bando;
6. di provvedere con successivo provvedimento, all’assegnazione delle risorse riassegnabili derivanti da rinunce da parte
dei Comuni di Lurano (BG) e di Saronno (VA);
7. di aver già provveduto alla pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del d.lgs. 33/2013 per i beneﬁciari di cui al decreto n. 3501
del 15 marzo 2019 e che viene aggiornata a seguito delle rinunce dei Comuni di Lurano (BG) e di Saronno (VA);
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013 per il Comune di Lissone.
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito internet
regionale.
Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

