DECRETO N. 18065

Del 10/12/2019

Identificativo Atto n. 433

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE SUL BANDO CONGIUNTO FRA
REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO “LO SPORT: UN’OCCASIONE PER
CRESCERE INSIEME. PERCORSI SPORTIVI-EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL
BENESSERE E L’INCLUSIONE - ANNO 2019/2020” APPROVATO CON DDS N. 5115
DEL 11/04/2019.

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
RICHIAMATI
• la legge regionale 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 della XI legislatura, approvato con DCR n.
XI/64 del 10 luglio 2018, con particolare riferimento al risultato atteso
107.Econ.6.1;
• la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento
triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1°
ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)”;
• il Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013
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, con particolare riferimento alla
definizione di impresa unica), 3 (Aiuti “de minimis”) e 6 (Controllo) applicabile ai
contributi oggetto del bando, per la parte di cofinanziamento regionale e
limitatamente ai potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza
cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale;
• la DGR XI/1500 del 8 aprile 2019 che approva lo schema di accordo di
collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione
e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica
sportiva tra i bambini, adolescenti e giovani “Lo sport: un’occasione per
crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e
l’inclusione” - Anno 2019/2020;
VISTO il DDUO n. 5115 del 11/04/2019 con cui:
• è stato approvato il testo del bando congiunto fra Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo rivolto alla concessione di contributi per progetti finalizzati
alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani - Anno
2019/2020 “Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivieducativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”, ed in particolare:
o il paragrafo A.5 “Dotazione finanziaria” che fissa la dotazione finanziaria del
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bando a 1.600.000 euro, di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50%
a carico di Fondazione Cariplo;
o il paragrafo C.3 “Istruttoria” che:
 affida alla Commissione Paritetica costituita tra Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo la procedura di selezione dei progetti presentati
sul bando;
 individua una prima fase di istruttoria formale volta alla verifica del
rispetto dei criteri di ammissibilità formale stabiliti dal bando ed una
seconda fase di istruttoria di merito volta alla valutazione dei progetti
secondo quanto stabilito nel paragrafo C3.d “Valutazione delle
domande”;
 stabilisce che possono essere ammessi a contributo esclusivamente i
progetti con valutazione pari o superiore a 55 punti su 100;
 fissa al 20 dicembre 2019 il termine per l’approvazione della
graduatoria;
o il paragrafo C.4 “Modalità e adempimenti per l’erogazione del contributo”
nel quale vengono indicate le modalità e le tempistiche per la
rendicontazione dei progetti ammessi e finanziati;
DATO ATTO che ai fini della valutazione formale e di merito dei progetti, come
previsto dall’Art. 6, punto 5 dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia
e Fondazione Cariplo approvato con la sopracitata DGR n. 1500/2019, è stata
costituita con DDG n. 9063 del 21 giugno 2019 la Commissione Paritetica
congiunta fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo;
DATO ATTO che sul bando in oggetto sono pervenute complessivamente 87
proposte progettuali per una richiesta di contributi pari a € 3.728.105,46;
PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria formale e di merito condotta dalla sopracitata
Commissione Paritetica disponibili agli atti della competente Struttura della
Direzione Generale Sport e Giovani, da cui risultano:
• n. 11 domande formalmente non ammissibili e pertanto non ammesse alla
valutazione di merito;
• n. 76 domande formalmente ammissibili, di cui:
o n. 31 progetti ammissibili e finanziabili, per un contributo concedibile pari ad
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euro 1.441.194,00;
o n. 45 progetti non ammessi a finanziamento a seguito di valutazione di
merito inferiore alla soglia minima stabilita pari a 55 punti su 100;
DATO ATTO che come indicato nel DDUO n. 1500/2019 la quota di finanziamento a
carico di Regione Lombardia è pari ad euro 800.000,00 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 dell’esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO altresì che è stato previsto che per i beneficiari che dichiarino di
svolgere attività economica e di rilevanza non locale, i contributi saranno
concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L
352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in
particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare
riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6
(Controllo);
RITENUTO di procedere all’approvazione degli esiti della procedura di selezione e
valutazione delle domande di contributo presentate sul bando in oggetto, come
riportato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
• elenco delle domande non ammesse alla fase di valutazione per
inammissibilità formale della proposta (Allegato 1);
• elenco delle domande ammesse e finanziate (Allegato 2);
• elenco delle domande non ammesse a seguito di valutazione di merito
inferiore alla soglia minima stabilita pari a 55 punti su 100 (Allegato 3);
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha
deliberato, nella seduta del 10 dicembre 2019, la concessione dei contributi come
riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 720.597,00 per
l’esercizio finanziario 2020 sul capitolo 6.01.104.7853 che offre la necessaria
disponibilità di competenza;
PRESO ATTO che, come stabilito dall’art. 7 “Rendicontazione spese e liquidazione
contributi” dell’accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo di cui alla citata DGR 1500/2018, nonché dal paragrafo C4.b “Modalità e
tempi di erogazione del contributo” del Bando in oggetto, approvato con DDUO
1500/2019, Regione Lombardia erogherà la quota di contributo di propria
competenza:
• in anticipazione, per una quota pari al 30% del contributo
complessivamente concesso, a seguito di apposita richiesta da parte del
beneficiario che dovrà pervenire entro 60 giorni solari dall’approvazione
della graduatoria
• a seguito della verifica della rendicontazione intermedia del progetto, che
dovrà pervenire entro il 31 luglio 2020, per una quota pari al 20% del
contributo complessivamente concesso;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro il termine previsto per
l’approvazione della graduatoria, stabilito al 20 dicembre 2019;
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 del 7 luglio 2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i
provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura, ed in particolare il III provvedimento
organizzativo 2019 (DGR n. XI/1574 del 19 aprile 2019), con il quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Politiche giovanili e programmazione
europea alla Dottoressa Susanna Minghetti;
VERIFICATO che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della
Struttura Politiche giovanili e programmazione europea, come individuate dai
4

sopra richiamati provvedimenti;
DATO ATTO di aver proceduto:
- alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del decreto ministeriale 115/2017 per le
finalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017
dell’aiuto individuale mediante il codice di concessione COR riportati
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale 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, ed 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
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 2020;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
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applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1.

di approvare gli esiti della procedura di selezione e valutazione delle
domande di contributo presentate sul bando congiunto fra Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo sport: un’occasione per crescere
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”
approvato con DDUO n. 1500/2019, come riportati nei seguenti allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• elenco delle domande non ammesse alla fase di valutazione per
inammissibilità formale della proposta (Allegato 1);
• elenco delle domande ammesse e finanziate (Allegato 2);
• elenco delle domande non ammesse a seguito di valutazione di merito
inferiore alla soglia minima stabilita pari a 55 punti su 100 (Allegato 3);

2.

di aver proceduto alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del decreto ministeriale
115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto e alla
registrazione ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, dell’aiuto individuale
mediante il codice di concessione COR riportati nell’allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di assumere impegni a favore dei beneficiari 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

BANDO SPORT RL/FC 59392
2019 - PRIMA PARTE

6.01.104.785 0,00
3

372.028,00

0,00

BANDO SPORT RL/FC 59440
2019 - SECONDA
PARTE

6.01.104.785 0,00
3

348.569,00

0,00

4.

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;
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5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

6.

di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Cariplo.

La Dirigente
SUSANNA MINGHETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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