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D.d.u.o. 28 dicembre 2018 - n. 20131
Rettifica del decreto n.  19988 del 27 dicembre  2018  - 
Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a 
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la 
riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di 
proprietà pubblica (decreto n.  11034 del 26 luglio 2018) – 
Rettifica delle determinazioni assunte con il decreto n. 19049 
del 18 dicembre 2018, assegnazione dei contributi dichiarati 
ammissibili, assunzione impegno di spesa e contestuale 
liquidazione della prima quota di contributo a favore dei 
beneficiari

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE 
SPORTIVE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Visto il decreto d.u.o. n. 19988 del 27 dicembre 2018 «Bando 
2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perdu-
to in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul 
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (de-
creto n. 11034 del 26 luglio 2018) – rettifica delle determinazioni 
assunte con il decreto n. 19049 del 18 dicembre 2018, assegna-
zione dei contributi dichiarati ammissibili, assunzione impegno 
di spesa e contestuale liquidazione della prima quota di contri-
buto a favore dei beneficiari»

Rilevato che, nelle premesse del citato decreto:

• venivano accertati errori di trascrizione dei punteggi o degli 
importi delle spese ammissibili o dei contributi assegnabili, 
tra cui, nell’Allegato C (Progetti non ammissibili) la spesa 
ammissibile del Comune di Cuggiono (MI), indicata errone-
amente in 145.656,00 anziché in 133.967,00;

• veniva stabilito di assegnare ulteriori risorse al Comune di 
Botticino (BS), pari a 103.598,00 derivanti dalle economie 
maturate su Bandi precedenti per l’importo di 83.529, dalla 
rinuncia del Comune di Sondrio per l’importo di 10.069,00 
e da risorse non assegnate per mero errore materiale per 
l’importo di 10.000,00 €, al Comune di Botticino (BS), per un 
contributo assegnato di complessivi 137.921,00 € a fronte 
di un contributo assegnabile di € 150.000,00;

Visto l’Allegato A al citato decreto, ed i relativi atti di impegno 
e liquidazione, che riportano per il Comune di Botticino il contri-
buto assegnato 137.921,00 € ;

Preso atto che, al punto 3 del decreto citato, veniva stabilito er-
roneamente, invece, di procedere all’incremento della dotazio-
ne complessiva del Bando di euro 83.529,00, derivanti da eco-
nomie sul capitolo 6.01.203.5372 del Bilancio 2018, assegnando 
le ulteriori risorse, pari a 93.529,00, derivanti dalle economie di 
cui sopra per l’importo di 83.529 e da risorse non assegnate per 
mero errore materiale per l’importo di 10.000,00 €, al Comune 
di Botticino (BS), omettendo di citare le risorse provenienti dalla 
rinuncia del Comune di Sondrio per l’importo di 10.069,00, e che 
non si provvedeva alla rettifica della spesa ammissibile per il Co-
mune di Cuggiono (MI);

Ritenuto pertanto necessario procedere alle correzioni citate 
in premessa;

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 e il conseguente assetto degli incarichi;

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);

Per tutto quanto sopra esposto:
DECRETA

1. di sostituire il punto 3 del Decreto n. 19988 del 27 dicem-
bre 2018 con la seguente:

«di procedere all’incremento della dotazione complessiva 
del Bando di euro 83.529,00, derivanti da economie sul 
capitolo 6.01.203.5372 del Bilancio 2018, assegnando le 
ulteriori risorse, pari a euro 103.598,00 , derivanti dalle eco-
nomie di cui sopra per l’importo di 83.529,00, dalle risorse 
non assegnate per mero errore materiale per l’importo di 
10.000,00 € e dalle risorse derivanti dalla rinuncia del Co-
mune di Sondrio per l’importo di 10.069,00 euro, al Comune 
di Botticino (BS)»;

2. di aggiungere, dopo il punto 13 del decreto n. 19988 del 
27 dicembre 2018, il punto seguente:

«di rettificare, nell’Allegato C (Progetti non ammissibili), ID 
Pratica 1003905 (Comune di Cuggiono), la spesa ammissi-
bile in 133.967,00 euro anziché 145.656,00 euro»

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013. 

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

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi


