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D.d.u.o. 3 giugno 2019 - n. 7941
Bando 2018 – Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi 
regionali a fondo perduto in conto capitale per la 
riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di 
proprietà pubblica sul territorio lombardo (decreto n. 13188 
del 18 settembre 2018): presa d’atto della rinuncia del 
comune di Erba (CO), assegnazione dei contributi dichiarati 
ammissibili con decreto n. 5238/2019 ed assunzione impegno 
di spesa a favore dei beneficiari

IL DIRIGENTE DEL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
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»; 

•	la d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di svi-
luppo della XI legislatura» che prevede, alla voce: Missione 
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO di incentiva-
re, tra l’altro, gli interventi per l’adeguamento, la riqualifica-
zione e la realizzazione di nuovi impianti sportivi; 

•	la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Approvazione delle 
linee guida e priorità di intervento triennali per la promozio-
ne dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 
2014, n. 26 (art. 3, c. 1)»; 

•	la d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018 «Criteri e modalità per 
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto 
in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territo-
rio lombardo», pubblicata sul BURL n. 32, S.O. del 10 agosto 
2018, con la quale sono stati approvati i criteri e modalità 
per l’assegnazione di contributi regionali ed una dotazione 
finanziaria complessiva pari a euro 3.170.000,00; 

•	il decreto u.o. n. 13188 del 18 settembre 2018 di approva-
zione del «Bando 2018 – Iniziativa 2 per l’assegnazione di 
contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per 
la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sporti-
va di proprietà pubblica sul territorio lombardo», pubblicato 
sul BURL n. 38, S.O. del 21 settembre 2018; 

•	il decreto u.o. n. 16432 del 13 novembre 2018 «Bando 2018 
– Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fon-
do perduto in conto capitale per la riqualificazione e valo-
rizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica 
sul territorio lombardo (l.r. 1 ottobre 2014, n. 26) – Determi-
nazioni in merito alle domande di contributo pervenute», 
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale in 
considerazione della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 
n. 433/2018;

•	il decreto u.o. n. 17246 del 23 novembre 2018 «Bando 2018 
– Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fon-
do perduto in conto capitale per la riqualificazione e valo-
rizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica 
sul territorio lombardo approvato con decreto n. 13188 del 
18 settembre 2018 – assegnazione dei contributi dichiarati 
ammissibili con decreto u.o. n. 16432 del 13 novembre 2018 
e assunzione impegno di spesa a favore dei beneficiari» 
con il quale a seguito di accettazione, sono stati assegnati 
i contributi regionali a fondo perduto in conto capitale ed 
assunto l’impegno di spesa a favore dei beneficiari dichia-
rati ammissibili; 

•	la d.g.r. n. XI/1501 dell’8 aprile 2019 «Incremento della do-
tazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/443 del 2 agosto 
2018, da destinare alla riqualificazione e valorizzazione 
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio 
lombardo» che ha deliberato l’incremento della dotazione 
finanziaria per un importo pari a 550.000,00 euro per il fi-
nanziamento di ulteriori interventi sulla tipologia B, aggior-
nando i termini temporali per i nuovi beneficiari, stabilendo 
l’accettazione del contributo entro il 30 aprile 2019 e la con-
segna delle forniture entro il 15 ottobre 2019;

Visto il decreto u.o. n.  5238 del 12 aprile 2019 «Bando 2018 
– Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo 
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lom-
bardo approvato con decreto n. 13188 del 18 settembre 2018 
– determinazioni in merito alle domande pervenute, a seguito in-

cremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/1501 
dell’8 aprile 2019» con il quale si è proceduto per ulteriori n. 28 
soggetti che hanno presentato interventi sulla tipologia B:

•	ad integrare l’ultimo l’intervento precedentemente finanzia-
to parzialmente per esaurimento delle risorse disponibili fino 
all’importo massimo assegnabile;

•	ad ammettere n.  27 ulteriori progetti, di cui l’ultimo finan-
ziato parzialmente per esaurimento della dotazione finan-
ziaria;

Dato atto che l’assegnazione del contributo e relativo impe-
gno di spesa è stato subordinato alla presentazione da parte 
dei beneficiari della dichiarazione di accettazione del contribu-
to entro il 30 aprile 2019 così come stabilito dalla d.g.r. n. XI/1501 
dell’8 aprile 2019;

Viste le accettazioni del contributo pervenute entro i ter-
mini stabiliti da parte di n. 27 su n. 28 soggetti assegnatari di 
contributo;

Preso atto della rinuncia trasmessa con nota prot. reg. 
N1.2019.0005422 del 29 aprile  2019  da parte del Comune di 
Erba (CO) al contributo parziale di 17.010,00 euro, determina-
to con il decreto 5238/2019, sull’intervento di tipologia B1 per la 
fornitura di attrezzature attinenti l’atletica leggera (ID 1045513);

Vista la richiesta prot. reg. N1.2019.0006275 del 27 mag-
gio 2019 da parte del Comune di Nova Milanese (MB) di rivalu-
tare la domanda, ai fini della riammissione a finanziamento del 
progetto non ammesso (mancato rispetto della soglia minima 
di spesa ammissibile prevista al p.to B4 del Bando, per l’interven-
to 2), in quanto, per mero errore materiale, nella domanda è sta-
to dichiarato che l’importo di spesa riferita all’I.V.A. non veniva 
sostenuta in quanto recuperata, anziché indicare che il costo è 
realmente e definitivamente sostenuto dal Comune e non è in 
alcun modo recuperabile dallo stesso.

Vista la dichiarazione resa da parte del Comune di Nova 
Milanese  (MB) ai sensi ex-d.p.r. 445/2000, che il costo dell’IVA 
è realmente e definitivamente sostenuto dal Comune e non è 
in alcun modo recuperabile dallo stesso e ritenuto, quindi, alla 
luce di tale dichiarazione, di poter provvedere alla rivalutazione 
della domanda;

Valutato, a seguito di istruttoria effettuata dalla U.O. Impian-
ti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, 
con riferimento ai criteri approvati con d.g.r. n. 433/2018 e del 
Bando n. 13188/2018, di determinare il contributo al Comune 
di Nova Milanese in € 36.540,00 anziché € 21.549,00 come da 
d.d.u.o. 12 aprile 2019, n. 5238, a fronte di un costo complessivo 
di progetto di 45.674,36 per i due interventi (1 - Acquisti di at-
trezzature per il Centro Sportivo di Via Brodolini e 2- Acquisto di 
attrezzature per la palestra afferente al complesso scolastico di 
Via Fiume); 

Constatato inoltre che, sulla tipologia B, a seguito della rinun-
cia del Comune di Erba (CO), si sono rese disponibili 17.010,00 
euro;

Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione del contributo 
concesso al Comune di Nova Milanese (MB) per l’importo pari 
a 14.991,00 euro, in aggiunta al contributo precedentemente 
assegnato di euro 21.549,00 con decreto u.o n. 5238/2019, per 
complessivi 36.540,00 euro;

Considerato che il decreto n. 16432/2018 prevede che gli im-
pegni di spesa siano effettuati successivamente alla comunica-
zione di accettazione dei contributi da parte dei soggetti bene-
ficiari e che, pertanto, a seguito dell’acquisizione della formale 
accettazione del contributo, si possa procedere all’assunzione 
dei relativi impegni di spesa;

Rilevato altresì, che l’incremento della dotazione finanziaria di 
cui alla d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018 per la tipologia d’inter-
vento B (acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili), 
per un importo pari ad € 550.000,00, come stabilito con d.g.r. 8 
aprile 2018, n. XI/1501, è assicurata attraverso l’utilizzo delle risor-
se sul capitolo 6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di 
infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi im-
pianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli 
impianti sportivi già esistenti quota debito», sull’Esercizio finan-
ziario 2019;

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 appli-
cato 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 
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finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente 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 ef-
fettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no 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 giurispru-
denza 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 at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto pertanto per tutti i beneficiari che hanno provve-
duto all’invio dell’accettazione del contributo, di assumere un 
impegno di spesa complessivo di € 547.981,00 sull’Esercizio fi-
nanziario 2019 del capitolo 6.01.203.14198 «Contributi per la 
realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costru-
zione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’am-
pliamento degli impianti sportivi già esistenti quota debito», che 
presenta la necessaria disponibilità di competenza, così come 
da allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, nonché il regolamento di con-
tabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di pre-
visione dell’anno in corso;

Attestato che risultano rispettati i termini procedurali di con-
clusione dell’istruttoria previsti dal bando approvato con decre-
to d.s. n. 13188/2018;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari).

Attestato che il presente provvedimento viene assunto nel ri-
spetto della legge 7 agosto 1990 n. 241, a far tempo dalla richie-
sta di rivalutare della domanda del Comune di Nova Milane-
se (MB) - prot. reg. N1.2019.0006275 del 27 maggio 2019; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive mo-
difiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze 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);

DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia espressa dal Comune di Er-

ba (CO) con nota prot. reg. N1.2019.0005422 del 29 aprile 2019 
al contributo regionale di 17.010,00 euro, riconosciuto ammissi-
bile con decreto n. 5238/2019 sulla tipologia B1 per la fornitura 
di attrezzature attinenti l’atletica leggera (ID 1045513);

2. di assegnare al Comune di Nova Milanese (MB) l’importo 
integrativo di 14.991,00 euro, in aggiunta alla somma di euro 
21.549,00 già assegnata con d.d.u.o. 12 aprile 2019, n. 5238, per 
complessivi 36.540,00 euro, a seguito di rivalutazione della do-
manda presentata da parte del Comune stesso con nota prot. 
reg. N1.2019.0006275 del 27 maggio 2019 che, per mero errore 
materiale, aveva indicato il sostegno del costo dell’IVA sugli in-
terventi presentati;

3. di assegnare pertanto, ai beneficiari che hanno provve-
duto all’invio dell’accettazione del contributo, individuati nel 
decreto u.o. n.  5238 del 12 aprile 2019, i contributi per com-
plessivi € 547.981,00 sull’esercizio finanziario 2019 del capitolo 
6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture 
sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ri-
strutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti 
sportivi già esistenti quota debito» che presenta la necessaria 
disponibilità, così come da allegato 1 (parte integrante e so-
stanziale del presente atto);

4. 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

SCORRIMENTO BANDO 
IMPIANTI SPORTIVI - 

TIPOLOGIA B
57172 6.01.203.14198 547.981,00 0,00 0,00

5. di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Er-
ba (CO), al Comune di Nova Milanese (MB) ed a tutti i restanti 
Comuni che hanno provveduto all’invio dell’accettazione del 
contributo;

6. di stabilire che gli importi di contributo regionale così deter-
minati saranno proporzionalmente ridotti qualora in fase di ren-
dicontazione si dovesse ridurre l’importo di spesa ammissibile;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla 
data di pubblicazione sul BURL del presente atto;

8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
regionale;

9. 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.

 Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

——— • ———
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ID PRATICA DATA INVIO 
DOMANDA RICHIEDENTE  PROVINCIA TIP. INT. DESCRIZIONE  INTERVENTO COSTO PROGETTO (€)

 CONTRIBUTO
ASSEGNATO 

(€) 
 ESERICIZIO 2019 NOTE

1022602 08/10/2018 
11:50:02 000 CASTIONE ANDEVENNO SO B1 Acquisto attrezzature e arredi spogliatoi del centro sportivo                      40.000,00 17.810,00                     17.810,00                     

Integrazione al contributo assegnato con D.d.u.o. 
del 23/11/2018 n. 17246 di 14.190,00 euro, fino al 
raggiungimento della quota massima ammissibile.

1022663 08/10/2018 
11:57:29 026 RONCOLA BG B1 Acquisto attrezzature e d arredo per le strutture sportive di Via Canale e via 

Roncola Bassa                      20.723,53 16.579,00                     16.579,00                     

1022539 08/10/2018 
13:04:46 546 SORESINA CR B1+B1 1) Acquisto di tribuna prefabbricata per lo Stadio civico.

2) Fornitura di attrezzature e arredi per il Palazzetto dello Sport.                      26.634,92 21.308,00                     21.308,00                     

1022664 08/10/2018 
13:58:37 000 DONGO CO B1  Acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili per il Centro Sportivo Polivalente e 

per il Campo da Calcio Comunale                      30.012,00 24.010,00                     24.010,00                     

1022569 08/10/2018 
14:10:03 004 CITTA DI NOVA MILANESE MB B1+B1

1) Acquisti di attrezzature per il Centro Sportivo di Via Brodolini. 
2) Acquisto di attrezzature per la palestra afferente al complesso scolastico di Via 
Fiume.

                     45.674,36 36.540,00                     36.540,00                     

1022853 08/10/2018 
14:32:03 537 VOGHERA PV B1 Acquisto di attrezzature sportive di completamento per impianto sportivo "campo 

Giovani"                      14.000,00 11.200,00                     11.200,00                     

1022948 09/10/2018 
10:57:07 317 GONZAGA MN B1 Acquisto arredi per spogliatoi per il campo sportivo comunale di Via Salvemini                      13.589,58 10.871,00                     10.871,00                     

1023059 09/10/2018 
11:39:30 551 GUSSAGO BS B1 Fornitura di arredi e attrezzature per i centri sportivi C. Corcione e per la Palestra di 

Navezze                      27.900,18 22.320,00                     22.320,00                     

1025464 09/10/2018 
11:48:12 954 COLOGNO MONZESE MI B1 Acquisto di attrezzature sportive comunali                       12.572,10 10.058,00                     10.058,00                     

1024930 09/10/2018 
12:07:25 007 CASTANO PRIMO MI B1 fornitura di tribune presso la palestra comunale di Via Giolitti                      48.641,40 38.913,00                     38.913,00                     

1022585 09/10/2018 
12:48:02 359 GORGONZOLA MI B1+B1

1) Acquisto attrezzature sportive per il gioco del  volley  del palazzetto di Via 
Molino Vecchio.
2) Acquisto attrezzature sportive per il gioco del del basket per il Pastrene di Largo 
Olimpia.

                     25.010,00 20.008,00                     20.008,00                     

1023006 10/10/2018 
10:53:39 940 SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN B1 Fornitura di beni e attrezzature fisse e mobili per gli impianti sportivi comunali                      39.394,59 31.516,00                     31.516,00                     

1029554 10/10/2018 
19:16:50 756 VILLA D'OGNA BG B1 Acquisto arredi e sttrezzature sportivi per il Palazzetto dello Sport Fausto Radici                      15.401,27 10.099,00                     10.099,00                     

1033895 12/10/2018 
13:52:30 866 COGLIATE MB B1 Fornitura di arredi per il Centro Sportivo Comunale                      32.152,94 25.722,00                     25.722,00                     

1027716 13/10/2018 
10:24:39 401 RETORBIDO PV B1 Fornitura di attrezzature sportive per il Centro Sportivo Comunale                      12.579,32 10.063,00                     10.063,00                     

1036098 15/10/2018 
09:48:30 209 LURANO BG B1 Acquisto e fornitura di attrezzature  per le diverse discipline sportive che vengono 

svolte all’interno della palestra comunale                      15.860,00 12.688,00                     12.688,00                     

1032009 15/10/2018 
16:43:34 748 PIAZZATORRE BG B1 Acquisto arredi e attrezzature fisse e mobili per il calcio calcettoe basket nonché 

per gli spogliatoi                      18.826,43 15.061,00                     15.061,00                     

1032342 15/10/2018 
17:37:20 660 BESOZZO VA B1 Acquisto di sedurte per gradinate e arredi attrezzature per il campo di calcio                       21.472,00 17.178,00                     17.178,00                     

1023758 16/10/2018 
09:13:09 732 VIMERCATE MB B1 +B1

1) Acquisto e fornitura di tatami e attrezzature  per la pallavolo e minibasket per la 
palestra di Don Zeno Saltini di Oreno;
2) Acquisto di attrezzature per il basket e forniture di elementi per la sicurezza 
sportiva per la Palestra Leonardo da Vinci; 

                     31.909,87 25.528,00                     25.528,00                     

1037452 16/10/2018 
12:39:55 344 BULGAROGRASSO CO B1 Fornutura di attrezzature per campi da calcetto e beach volley nell'impianto di Via 

Cavallina                      23.228,80 15.232,00                     15.232,00                     

1037072 16/10/2018 
18:03:02 322 SENIGA BS B1 Acquisto di attrezzature mobili per impianto sportivo di Via Ortaglia                      17.990,00 11.797,00                     11.797,00                     

1023036 17/10/2018 16:37 COSTA VALLE IMAGNA BG B1 Acquisto di tribune prefabbricate per il campo sportivo comunale di Via Matteotti                      36.721,50 29.377,00                     29.377,00                     

1044830 17/10/2018 
19:39:02 618 GORNO BG B1 Fornitura di attrezzature sportive per il centro sportivo polivalente coperto di Via 

Madonna                      23.380,21 18.704,00                     18.704,00                     

1045478 18/10/2018 
11:10:19 396

UNIONE DI BELLANO E 
VENDROGNO LC B1 Fornitura di attrezzature sportive per il palazzetto dello Sport di Via Loreti                      15.006,00 12.005,00                     12.005,00                     

1025605 18/10/2018 
12:02:13 513 BERBENNO DI VALTELLINA SO B1 Fornuitura di arredi fissi e attrezzature sportive di pertinenza per il campo di  calcio 

e per l'impianto sportivo                      19.978,72 15.983,00                     15.983,00                     

1032475 18/10/2018 
12:34:52 227 OPERA MI B1 Acquisto tribune e attrezzature per spogliatoi campi di calcio a 7                      80.398,00 50.000,00                     50.000,00                     

1030584 18/10/2018 
15:05:57 899 COCCAGLIO BS B1+B2

1) Fornitura di tavoli utilizzati nella disciplina sportiva del tennis tavolo a norma per 
consentire l'attività sportiva ai soggetti diversamente abili.
2) Fornitura tappeto sintetico sportivo per la pallacanestro e il calcetto e 
installazione di n. 2 frontoni multisport composti da porta da calcio e pannello per 
il basket.

                     41.466,95 17.411,00                     17.411,00                     Contributo assegnato sull'intervento B1.

547.981,00 547.981,00TOTALE

ALLEGATO 1
BANDO 2018 – INIZIATIVA 2 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO

(DECRETO 13188 DEL 18/09/2018 E 16432 del 13/11/2018)
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI DI TIPOLOGIA B (B1) 


