
DECRETO N.  6383 Del 29/07/2015

Identificativo Atto n.   1530

PRESIDENZA

Oggetto

CONTRIBUTI ORDINARI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE
AI SENSI DELLA L.R. 12 SETTEMBRE 1986, N. 50 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



STRUTTURA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E PATROCINI

VISTA la  l.r.  12  settembre  1986,  n.  50,  recante  “Nuove  norme  per  il 
patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse 
regionale  e  per  l’adesione  e  la  partecipazione  della  Regione  ad 
associazioni, fondazioni e comitati;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  6  marzo  2015,  n.  X/3218,  avente  ad 
oggetto “Determinazioni in merito alla concessione di contributi  a soggetti 
pubblici  e  privati  senza  scopo  di  lucro  che  promuovono  iniziative  e 
manifestazioni  di  rilievo  regionale,  anche  a  carattere  internazionale”  che 
approva le “Linee guida per la concessione di contributi a soggetti pubblici  
e privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e manifestazioni di 
rilievo  regionale,  anche  a  carattere  internazionale,  ai  sensi  della  l.r.  12 
settembre 1986, n. 50";

VISTE le “Modalità attuative delle Linee guida per la concessione di contributi 
a  soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e 
manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazionale ai sensi 
della l.r. 12 settembre 1986, n. 50”, adottate con decreto del Direttore di Funzione 
Specialistica della Comunicazione del 2 aprile 2015, n. 2675;

RICHIAMATA la deliberazione del 10 aprile 2015, n. X/3379 avente ad oggetto 
“Determinazioni in ordine al “Bando relativo alla concessione di contributi ordinari 
a  soggetti  pubblici  e  privati  senza scopo di  lucro che promuovono iniziative e 
manifestazioni di rilievo regionale – anno 2015”;

VISTA  la  legge  regionale  8  luglio  2015  n.  20   avente  ad  oggetto:  “legge  di 
semplificazione  2015  - ambiti  istituzionale  ed  economico"  e  precisamente  il 
comma 1 dell’art. 11- Modifiche alla l.r. 50/1986;

VISTO il pdl 261 – Assestamento 2015,  così come emendato nella seduta della Iª 
Commissione del 15 luglio 2015;

VERIFICATI da parte della Struttura Rappresentanza Istituzionale e Patrocini della 
Presidenza  i  requisiti  di  ammissibilità  dei  soggetti  proponenti  delle  iniziative 
proposte;
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DATO ATTO che  l’istruttoria  delle  richieste  risulta  coerente  con  le  indicazioni  in 
materia  di  contributi  ordinari  presenti  nelle  richiamate  “Linee  guida  per  la 
concessione di contributi  a soggetti  pubblici e privati  senza scopo di lucro che 
promuovono  iniziative  e  manifestazioni  di  rilievo  regionale,  anche  a  carattere 
internazionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50” e nelle relative “Modalità 
attuative”;

VISTI  i  parametri  di  valutazione contenuti  nelle  “Modalità  attuative  delle  Linee 
guida per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati senza scopo di  
lucro  che  promuovono  iniziative  e  manifestazioni  di  rilievo  regionale,  anche a 
carattere internazionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50”, adottate con 
decreto del Direttore di Funzione Specialistica della Comunicazione del 2 aprile 
2015, n. 2675;

PREMESSO  che detti  parametri  di  valutazione  considerano  sia  elementi  di  tipo 
oggettivo, quali la ricaduta territoriale dell’iniziativa, la capacità di reperire risorse 
finanziarie diverse da quelle regionali  e la gratuità dell’accesso all’iniziativa, sia 
elementi di tipo qualitativo;

PREMESSO che in particolare come elementi di valutazione positiva delle iniziative 
sono stati  considerati  l’articolazione del  progetto e la sua capacità di  dare un 
contributo significativo di carattere culturale, sociale, scientifico, sportivo, il piano 
di comunicazione e la visibilità riservata a Regione Lombardia e la partecipazione 
di rappresentanti conosciuti e autorevoli  negli specifici ambiti tematici; 

CONSIDERATO che è  stata  principalmente  valutata  positivamente  la  coerenza 
delle  finalità  dell’iniziativa  con  le  priorità  programmatiche  della  Regione 
Lombardia, in special modo se attinenti il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”, filo logico della manifestazione e di tutti gli eventi organizzati sia all’interno 
che all’esterno dello sito espositivo di Expo 2015;

PRESO  ATTO  che  l’istruttoria  effettuata  dalla  Struttura  Rappresentanza 
Istituzionale e Patrocini, ha dato i seguenti esiti:
• richieste regolarmente pervenute n. 189;
• richieste ammesse n. 132 (Allegati A1 e A2 parti integranti e sostanziali del 
presente atto);
• richieste non ammesse  n. 57 (Allegato B parte integrante e sostanziale del 
presente  atto)  per  assenza  dei  requisiti  richiesti  ai  sensi  del  §  1  All.  A  della 
deliberazione del 6 marzo 2015, n. X/3218;
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PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria è stato redatto sulla base degli elementi 
di  valutazione sopra richiamati,  un elenco dei  progetti  ammissibili  al  contributo 
regionale che attribuisce a ciascun progetto presentato un punteggio dal quale 
deriverà l’entità del contributo erogabile;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 1, art. 11 della “Proposta di progetto di legge 
di  semplificazione 2015”  con riferimento  ai  contributi  ordinari  e  straordinari  per 
iniziative e manifestazioni di interesse regionale, vengono individuate risorse per far 
fronte  alle  richieste  di  sostegno  economico  che  Regione  Lombardia  riceve  in 
occasione  dell’Esposizione Universale Expo 2015;

DATO  ATTO  CHE si  procederà  con  successivi  atti,  in  relazione  alle  disponibilità 
finanziarie effettive e con riferimento all’approvazione del Pdl 261 “Assestamento 
2015” così come emendato nella seduta della Iª Commissione del 15 luglio 2015, a 
impegnare le risorse disponibili a finanziare le proposte come collocate nella lista 
di cui agli Allegati A1 e A2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il II Provvedimento Organizzativo della X legislatura, deliberazione del 
6 marzo 2015, n.  X/3224 che individua nel Dottor Davide Pacca il  dirigente ad 
interim  della  Struttura  Rappresentanza  Istituzionale  e  Patrocini  della  U.O. 
Comunicazione  della  Presidenza  al  quale  sono  state  assegnate  le  relative 
competenze con decorrenza dal 16 marzo 2015;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità 
Organizzativa Comunicazione, Struttura “Rappresentanza Istituzionale e Patrocini”
individuate  dalla  deliberazione  del  29  aprile  2013  n.  87  e  dal  decreto  del 
Segretario Generale del 25 luglio 2013 n. 7110, altresì responsabile dell'istruttoria;

DATO ATTO che i contributi sono esenti da ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 28 del 
D.P.R. n. 600/73;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità e il bilancio in corso;

VISTI  la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della 
X legislatura;

VERIFICATO  che la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
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DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata circa le richieste ammesse al 
contributo ordinario per iniziative e manifestazioni di interesse regionale ai 
sensi  della l.r.  12 settembre 1986, n.  50 di  cui  agli  allegati  A1 e A2  parti  
integranti e sostanziali del presente atto.

2. di  dare atto che il  dirigente della Struttura Rappresentanza Istituzionale e 
Patrocini  provvederà  agli  atti  di  impegno  e  liquidazione  a favore dei 
beneficiari  indicati negli  allegati  A1 e A2  parti  integranti  e sostanziali  del 
presente atto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi di riferimento, sulla 
base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

3. di mantenere aperta la lista dei progetti ammissibili al finanziamento fino alla 
data del 31 dicembre 2015.

4. di  non  ammettere  al  contributo  previsto  dall’art.  8,  comma  1  della  l.r. 
50/1986 n.  57  richieste  per  le  specifiche motivazioni  riportate  a fianco di 
ciascuna di  esse,  di  cui  all’Allegato B,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per assenza dei requisititi  richiesti  ai sensi del §1 All A della 
deliberazione del 6 marzo 2015, n. X/3218.

5. 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.

6. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  B.U.R.L.  – 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

  Il Dirigente
Struttura Rappresentanza 
  Istituzionale e Patrocini
          Davide Pacca
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IL DIRIGENTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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