COD. PRATICA: 2020-002-9016

Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Turismo, sport e Film Commission

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7968 DEL 10/09/2020
OGGETTO:

Legge regionale 20 maggio 2020, n. 4, art. 7. Bando per la concessione di
contributi a fondo perduto a sostegno delle Società e delle Associazioni
Sportive finalizzato all’adeguamento degli impianti e alla ripresa dell’attività
post - Covid19 approvato con d.d. n. 5182 del 17.06.2020. Approvazione
graduatoria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 20 maggio 2020, n. 4 ed in particolare l’art. 7, con la quale è stato
stabilito di sostenere gli interventi delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
con sede legale o operativa in Umbria, finalizzati all’adeguamento degli impianti e alla ripresa
dell’attività sportiva dopo l’emergenza sanitaria da Covid19;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 29 maggio 2020,
successivamente rettificata con l’atto n. 442 del 3 giugno 2020, con la quale sono stati fissati
i criteri per l’emanazione del bando a sostegno dell’Associazionismo sportivo;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5182 del 17 giugno 2020 con la quale è stato
approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle Società e
delle Associazioni Sportive per l’adeguamento degli impianti e per la ripresa dell’attività
sportiva, pubblicato nel BUR – Serie generale n. 50 del 19 giugno 2020;
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Considerato che nel Bando sopra citato è stato assegnato il termine d giorni 30 dalla
pubblicazione del Bando nel BUR per la presentazione delle domande di contributo;
Dato atto che alla scadenza prevista nel Bando sono pervenute n. 101 domande di contributi,
più un’istanza fuori termine, per un totale di n. 102 domande complessive;
Considerato che a seguito dell’istruttoria effettuata dalla competente Sezione, la situazione
che emerge è che, a fronte di n. 102 domande, n. 19 sono inammissibili (allegato C) e che,
quindi, le domande ammissibili sono complessivamente n. 83 (allegato A), mentre quelle
ammissibili e finanziabili n. 59 (allegato B), di cui una finanziata pro quota, fino a concorrenza
delle risorse finanziarie disponibili pari ad € 400.000,00;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7920 del 09/09/2020 con la quale sono stati prorogati i
termini per sostenere le spese di adeguamento degli impianti al 30/09/2020 e i termini per la
rendicontazione delle spese al 10/10/2020;
Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6,
della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 175 del 28.07.2017 ed in
particolare l’art. 8, comma 2;
Dato atto che in conformità alla sopra citata normativa si è provveduto a registrare nel
Registro Nazionale Aiuti i contributi dei soggetti ammessi e finanziabili, ottenendo i relativi
COR, indicati a fianco di ciascun beneficiario nella tabella contenuta nell’allegato B;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2. di approvare la graduatoria delle domande ammissibili di cui all’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili fino alla
concorrenza della disponibilità finanziaria di Bilancio, pari ad € 400.000,00, di cui
all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di concedere, conseguentemente, il contributo in favore dei soggetti ricompresi
nell’Allegato B) per l’importo a fianco di ciascuno indicato a fronte delle spese
effettivamente ammesse;
5. di escludere dal contributo le domande di cui all’Allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni a fianco di ciascuna
indicate;
6. di precisare che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione nel sito internet della
Regione per gli adempimenti previsti dall’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 con
la pubblicazione della D.G.R. n. 427 del 29 maggio 2020, della D.G.R. n. 442 del 3
giugno 2020 e della determinazione dirigenziale n. 5182 del 17 giugno 2020 con le
quali sono stati approvati sia i criteri del Bando che il Bando medesimo;
7. di assolvere gli obblighi di cui all’art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 con la
pubblicazione del presente atto nel sito internet della Regione Umbria, al Canale
“Amministrazione Trasparente”;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel Canale
“Bandi” del sito istituzionale regionale;
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Perugia lì 10/09/2020

L’Istruttore
Antonella Tiranti

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 10/09/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Antonella Tiranti

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 10/09/2020

Il Dirigente
Antonella Tiranti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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