DECRETO N. 7872

Del 29/09/2015

Identificativo Atto n. 264

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO “BORSA DEI GIOVANI TALENTI SPORTIVI
2015” RIVOLTO AI COMITATI REGIONALI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
NAZIONALI DI CONI E CIP E ALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PER LA
DESIGNAZIONE DI GIOVANI LOMBARDI DI ACCERTATO TALENTO SPORTIVO.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL SISTEMA SPORTIVO

RICHIAMATI
• 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:
o l’articolo 1 comma 1, lett. b) e c) che ricomprende tra le finalità del
provvedimento la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei
principi di lealtà e correttezza nonché la valorizzazione delle eccellenze
sportive;
o l’articolo 6 che prevede che la Giunta Regionale promuova iniziative volte
alla valorizzazione di atleti della Lombardia che si sono distinti per
l’eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e
correttezza sportiva con particolare riguardo ai giovani talenti, acquisendo
il parere della competente commissione consiliare in ordine alle modalità
di attuazione;
o l’articolo 2 che prevede che la Regione persegua le finalità della legge
anche con il coinvolgimento delle Federazioni Sportive Nazionali di CONI e
CIP e delle Discipline Sportive Associate;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con dcr 9
luglio 2013, n. X/78 che pone l’obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per
tutti, con particolare attenzione anche a talenti ed eccellenze;
• la dcr n. 640 del 24 febbraio 2015 "Linee guida e priorità d'intervento per la
promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017” ed in particolare
l’Asse 1, paragrafo 1.3 “Eccellenze e merito sportivo”;
• la DGR n. 3955 del 31 luglio 2015 “Modalità e criteri per l’individuazione di
giovani sportivi lombardi per l’assegnazione della “Borsa dei giovani talenti
sportivi 2015” (richiesta di parere alla commissione consiliare)”
VISTA la DGR n. 4068 del 25 settembre 2015 “Modalità e criteri per l’individuazione
di giovani sportivi lombardi per l’assegnazione della “Borsa dei giovani talenti
sportivi 2015” (a seguito di parere alla commissione consiliare)” con cui, a seguito
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del parere favorevolmente espresso in data 17 settembre 2015 dalla VII
Commissione Consigliare “Cultura, Istruzione, Formazione, Comunicazione e
Sport”:
o sono stati definiti i requisiti di ammissibilità, i criteri per l’individuazione dei
giovani talenti sportivi lombardi, nonché le modalità di presentazione delle
designazione;
o è stata assegnata all’iniziativa una dotazione finanziaria di 100.000,00
euro, da utilizzare per assegnare ai giovani talenti sportivi lombardi
individuati dai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali di
CONI e CIP e dalle Discipline Sportive Associate borse dal valore unitario di
€ 1.470,00, incrementabili fino ad € 3.000,00;
o si demanda al Dirigente competente della DG Sport e Politiche per i
giovani l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi;
DATO ATTO che le risorse necessarie al finanziamento della misura in oggetto
trovano copertura sul capitolo 6.01.104.10401 “Sostegno ai giovani talenti sportivi”
del bilancio regionale 2015;
RILEVATO che il testo dell’Avviso pubblico di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, è coerente con i criteri attuativi
approvati con la sopracitata DGR 4068/2015;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso
pubblico “Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015”, rivolto ai Comitati Regionali delle
Federazioni Sportive Nazionali di CONI e CIP e alle Discipline Sportive Associate per
la designazione di giovani lombardi di accertato talento sportivo, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed
integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di
approvazione del bilancio dell’anno in corso;
VISTI:
• la l.r. n.20 del 7 luglio 2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché
il II provvedimento organizzativo 2013 (d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013), con il
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quale sono state definite le competenze è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo alla
dottoressa Donatella Bosio;
• il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25/07/2013 “Individuazione delle
strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle
direzioni della Giunta Regionale – X legislatura”;
DATO ATTO che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della
Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo, come individuate dai sopra
richiamati provvedimenti;
DATO ATTO altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la
conclusione del procedimento stabilito all’articolo 7 “Tempistica” dell’Allegato A
alla dgr n. 4068/2015;
DATO ATTO che la spesa relativa ai contributi che saranno concessi secondo le
modalità e i criteri definiti nell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, rientra nell'ambito di
applicazione degli art. 26/27 del dlgs 33/2013;
VERIFICATO che la spesa relativa ai contributi che saranno concessi secondo le
modalità e i criteri definiti nell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico “Borsa dei Giovani Talenti Sportivi 2015”, rivolto
ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali di CONI e CIP e alle
Discipline Sportive Associate per la designazione di giovani lombardi di
accertato talento sportivo, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’avviso
pubblico di cui al punto 1) sono pari complessivamente ad euro 100.000,00 e
trovano copertura sul capitolo 6.01.104.10401 “Sostegno ai giovani talenti
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sportivi” del bilancio regionale 2015;
3. di dare atto che all’assegnazione dei contributi e all’impegno e liquidazione
della spesa a favore dei beneficiari si procederà con successivi provvedimenti
del dirigente competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i
Giovani, secondo i presupposti e le modalità stabiliti dall’avviso;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’avviso di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale,
anche ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.
LA DIRIGENTE
Donatella BOSIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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