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DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DGR N. 1273 DEL 18/02/2019 “APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI
RELATIVI ALLA MISURA “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO – L.R.
26/2014” PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DEL 4°
TRIMESTRE 2020

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 Marco Cassin

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
●
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 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale
delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della
persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di
inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di
discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e
cura;
●
l’art. 3, comma 2, lett. e) che prevede il sostegno e la promozione delle
attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
●
il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con
DCR n. XI/64 del 10/07/2018, e risoluzione alla nota di aggiornamento n. 41
approvata con DCR n. XI/1443 del 24 novembre 2020:
●
la DCR n. XI/188 del 13/11/2018 “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)” 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;
●
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) 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 riferimento in particolare alla
nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
●
la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107 par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C/262/01);
VISTA la DGR n. XI/1273 del 18/02/2019 con la quale sono stati approvati i criteri
attuativi relativi alla misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio
lombardo” ed è stato stabilito la dotazione finanziaria complessiva pari ad euro
2.170.000,00 suddivisi come da Allegato A, in plafond trimestrali con una riserva
pari al 10% a favore di manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al registro
Paralimpico, a valere sul relativo trimestre;
RICHIAMATI:
●
Il DDUO n. 2759 del 01/03/2019 con il quale è stato approvato il bando
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●

“Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo” per il periodo
01/01/2019 - 31/03/2021;
la DGR n. XI/3013 del 30/03/2019 - Allegato 7, con la quale sono stati differiti i
termini di presentazione delle domande di contributo:
- al 31.08.2020 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e
settembre;
- al 30.09.2020 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi settembre, ottobre e
novembre 2020;
- al 31.05.2020, l’istruttoria delle domande pervenute relative al secondo
trimestre;

DATO ATTO che l’istruttoria delle domande di contributo, come stabilito al punto
C.3.a dell’Allegato A) al DDUO n. 2759/2019, si è svolta entro 30 giorni dal termine
di presentazione delle domande e, pertanto, sono state approvate con DDUO n.
12714 del 26/10/2020, le graduatorie delle manifestazioni sportive del 4° trimestre
2020;
CONSIDERATO che:
●
il persistere della situazione emergenziale da Covid-19 ha causato la
cancellazione di alcune manifestazioni del 4° trimestre 2020;
●
Regione Lombardia intende sostenere il sistema sportivo associativo,
particolarmente colpito a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dalle
relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
PRESO ATTO che tale situazione ha comportato oggettive difficoltà per il sistema
sportivo, compreso l’interruzione degli eventi in corso di svolgimento o
l’annullamento delle manifestazioni già programmate;
RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di concedere ai soggetti ammessi in
graduatoria di cui al DDUO n. 12714/2020 (4° trimestre 2020) la possibilità di:
●
posticipare entro e non oltre il 31.03.2021 (periodo corrispondente al 1°
trimestre) le manifestazioni non svolte;
●
chiedere il riconoscimento del 50% del contributo assegnato alle manifestazioni
non realizzate, nel rispetto del:
➢
limite della disponibilità finanziaria riservata al trimestre di riferimento
non applicandosi nel caso di specie, quanto previsto nell’Allegato A punto B.3.a al DDUO n. 2759/2019, ritenendo ammissibili le sole spese
sostenute per l’organizzazione e la preparazione della manifestazione
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➢

non realizzata;
regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 352/1 del 24 dicembre
2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione),
2(definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

RITENUTO, inoltre di:
●
ammettere, per le manifestazioni non realizzate le sole spese sostenute per
l’organizzazione e la preparazione, nel limite del 50% del contributo
assegnato e nel rispetto di quanto previsto al punto B.3 “Spese ammissibili”
dell’Allegato A) al DDUO n. 2759/2019, previa verifica della regolarità della
rendicontazione e della documentazione in merito alle spese sostenute;
●
stabilire che, per le manifestazioni svolte parzialmente o differite al 1°
trimestre 2021, verrà riconosciuto l’importo assegnato con il DDUO n.
12714/2020, previa verifica della rendicontazione secondo le modalità e i
tempi previsti nell’Allegato A) al bando;
●
consentire ai soggetti ammessi in graduatoria di cui al DDUO n. 12714/2020,
la possibilità di presentare la rendicontazione a partire dal 01/01/2021
ovvero, in caso di posticipo al 1° trimestre 2021, entro 60 gg. dalla
realizzazione della manifestazione, come stabilito al punto C.4.a
dell’Allegato A) al DDUO n. 2759/2019;
VISTI:
●

●

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive
modificazioni;
il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che per gli aiuti concessi in regime “de minimis” la competente UO
Sostegno al Sistema Sportivo della Direzione Generale Sport e Giovani procederà
pertanto agli obblighi di verifica e di registrazione di cui al DM 115/17, con
particolare riferimento agli artt. 8, 9, 14 e 15 per le finalità di cui all’art. 17;
RITENUTO di demandare al Dirigente di UO Sostegno al Sistema Sportivo:
●
l’invio della comunicazione ai soggetti beneficiari, contenente le modalità
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●

attuative della presente DGR;
gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

VISTI:
●
la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità della Giunta Regionale;
●
la l.r. 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;
RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e in Bandi Online;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. per le ragioni espresse in premessa, di consentire ai soggetti beneficiari
ammessi in graduatoria di cui al DDUO n. 12714/2020 (4° trimestre 2020) la
possibilità di:
●
posticipare entro e non oltre il 31.03.2021 (periodo corrispondente al 1°
trimestre) le manifestazioni non svolte;
●
chiedere il riconoscimento del 50% del contributo assegnato alle
manifestazioni non realizzate nel rispetto del:
➢
limite della disponibilità finanziaria riservata al trimestre di riferimento non
applicandosi nel caso di specie, quanto previsto nell’Allegato A) - punto
B.3.a al DDUO n. 2759/2019, ritenendo ammissibili le sole spese sostenute
per l’organizzazione e la preparazione della manifestazione non
realizzata;
➢
regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 352/1 del 24 dicembre
2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2(definizioni), 3
(aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
2. di confermare la dotazione prevista nella richiamata DGR n. 1273/2019 per il 4°
trimestre 2020;
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3. di ritenere ammissibili, per le manifestazioni non realizzate, le sole spese
sostenute per l’organizzazione e la preparazione, nel limite del 50% del
contributo assegnato e nel rispetto di quanto previsto al punto B.3 “spese
ammissibili” dell’Allegato A) al DDUO n. 2759/2019, previa verifica della
regolarità della rendicontazione e della documentazione in merito alle spese
sostenute;
4. di stabilire che per le manifestazioni svolte parzialmente o differite al 1° trimestre
2021, verrà riconosciuto l'importo assegnato con il DDUO n. 12714/2020, previa
verifica della rendicontazione secondo le modalità e i tempi previsti
nell'Allegato A) al bando;
5. di consentire ai i soggetti ammessi in graduatoria di cui al DDUO n. 12714/2020,
la possibilità di presentare la rendicontazione a partire dal 01/01/2021 ovvero, in
caso di posticipo al 1° trimestre 2021, entro 60 gg. dalla realizzazione della
manifestazione, come stabilito al punto C.4.a. dell’Allegato A) al DDUO n.
2759/2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale;
7. di demandare al Dirigente di UO Sostegno al Sistema Sportivo:
●
l’invio della comunicazione ai soggetti beneficiari, contenente le modalità
attuative della presente DGR nonché gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
●
la cura degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi
degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
●
la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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