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ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO TRA REGIONE LOMBARDIA E
FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE
E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA 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 APPROVATO CON DGR N. 1500 DEL 8/04/2019

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Simone Rasetti
Il Dirigente

Susanna Minghetti

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante

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” ed in particolare
l’art. 1 e l’art. 3, c. 2, lett. a);
● il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con
DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 ed in particolare il risultato atteso 107.Econ.6.1
“Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio”;
● 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)”, obiettivo generale “a) Promozione
dell’attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione,
educazione e inclusione”;
VISTI:
●

●

●

la D.G.R. n. 1500 del 8/04/2019 “Approvazione dello 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 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”;
il D.D.U.O. n. 5115 del 11/04/2019 “Approvazione del bando congiunto “Lo
sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la
crescita, il benessere e l’inclusione - anno 2019/2020” in attuazione della
DGR 500/2019”;
il D.D.S. n. 18065 del 10/12/2019 “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 dduo
n. 5115 del 11/04/2019.”;

VISTI altresì:
● la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
● i
provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e segnatamente: il Decreto Legge 23
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●

febbraio 2020 n. 6 ed i relativi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’8 e del 22 marzo 2020 e del 26 aprile 2020; il Decreto Legge
del 25 marzo 2020 n.19 ed i relativi Decreti attuativi del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° aprile e del 17 maggio 2020; nonché i Decreti
Legge, 8 aprile 2020, n. 22 e 16 maggio 2020 n. 33;
le Ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, n.
515 e n. 517 del 22.03.2020, n. 528 del 11.04.2020, n. 541 del 7 maggio 2020 e
n. 547 del 17 maggio 2020 aventi finalità di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione
Lombardia;

CONSIDERATO CHE la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
rende necessario intervenire su quanto stabilito dalla sopracitata DGR 1500/2019 e
dal sopracitato DDUO 5115/2019 con particolare riferimento a:
◌ termine massimo per la conclusione dei progetti,
◌ tempistiche e modalità per la presentazione della rendicontazione,
◌ tempistiche e modalità per l’erogazione del contributo a beneficiari,
◌ determinazioni in ordine alle modifiche dei progetti finanziati,
al fine di sostenere l’effettiva realizzazione dei progetti e garantire la massima
protezione di diritti e interessi connessi al procedimento amministrativo in oggetto;
PRESO ATTO che l’articolo 12 dell’accordo di collaborazione sottoscritto fra
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo prevede che qualsiasi modifica,
variazione o rinuncia all’Accordo non sarà valida né vincolante, ove non risulti per
iscritto da atto dei rispettivi organi deliberativi, fatte salve eventuali modifiche di
carattere operativo ed attuativo che potranno essere condivise dalle Parti;
RITENUTO pertanto necessario approvare l’atto integrativo all’accordo di
collaborazione sottoscritto in data 9 aprile 2019 da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
RITENUTO di confermare le basi giuridiche già stabilite per la conformità con la
disciplina aiuti di Stato;
VISTI la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il
conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
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RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
Per le motivazioni tutte addotte nelle premesse;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’atto integrativo all’accordo di collaborazione sottoscritto in data
9 aprile 2019 da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani la
sottoscrizione dell’atto integrativo di cui al precedente punto 1;
3. di demandare l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente
deliberazione al Dirigente competente della Direzione Generale Sport e
Giovani;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché
nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione del decreto n° 18065/2019.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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