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INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA “SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO” DI
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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
I Direttori Generali Paolo Mora
Il Dirigente

Maria Carla Ambrosini

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

Simone Rasetti

VISTE:
-

la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di
impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
• l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita
competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della
Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la
liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi,
contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario,
individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle
microimprese;
• l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento
delle finalità previste dalla legge;

-

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” che prevede anche la concessione
di contributi a fondo perduto per i soggetti che promuovono attività sportive;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato
con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64;
RICHIAMATE:
-

-

-

la DGR 12 novembre 2018, n. XI/767 “Approvazione dello schema dell’accordo
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione
Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e
sorveglianza”;
la DGR 23 dicembre 2019, n. XI/2688 che ha approvato il programma d’azione
2020 dell’accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra
Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
la DGR 27 maggio 2019, n. XI/1662 “Determinazioni in merito all’adozione e
gestione di misure approvate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo
economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale
lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con DGR
n. 6790/2017”;
la DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110 avente ad oggetto “Safe Working – Io Riapro
Sicuro” - Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle
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micro e piccole imprese lombarde - Definizione dei criteri della misura” che ha
approvato i criteri e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto
attuatore dell’iniziativa, individuando come responsabile del procedimento il
Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;
DATO ATTO che la richiamata DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110 prevede che:
-

con un successivo provvedimento di Giunta, previo aumento della dotazione
finanziaria, la misura di cui all’Allegato A, sarà attivabile anche per imprese di
altri settori a partire da quelle dello sport, della cultura e dello spettacolo;
le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria sono trasferite a
Unioncamere Lombardia in due tranche ossia il 70% alla chiusura dello sportello
per la presentazione delle domande da parte delle imprese e il restante 30%
ad approvazione del provvedimento di concessione ed erogazione dei
contributi alle imprese sulla base delle aggiuntive necessità di cassa;

PRESO ATTO della comunicazione protocollo O1.2020.0007436 del 5 maggio 2020
della Direzione Generale Sport e giovani che:
-

autorizza la Direzione Generale Sviluppo Economico all’utilizzo di 500.000 euro
per l’iniziativa “SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO” a valere sul capitolo
6.01.203.5372 dell’esercizio 2020;
le risorse dovranno essere destinate alle società sportive (codice ATECO 93
“Attività sportive”) per la realizzazione degli interventi previsti nella richiamata
DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110 e consentire così ai beneficiari, a seguito
dell’emergenza COVID 19, il riavvio in sicurezza delle attività sportive;

RITENUTO opportuno:
- ampliare la misura alle micro e piccole imprese del settore dello sport;
- incrementare la dotazione finanziaria della misura “Safe Working – Io Riapro
Sicuro” per un importo pari a € 500.000,00 che trova copertura finanziaria sul
capitolo 6.01.203.5372 dell’esercizio 2020 del bilancio 2020-2022 e che è
riservato alle micro e piccole imprese del settore dello sport;
PRESO ATTO dell’approvazione in data 7 maggio 2020 dell’incremento della
dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria
Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo;
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STABILITO che Regione Lombardia trasferirà le risorse di cui alla presente
deliberazione secondo le modalità già stabilite nella richiamata DGR 5 maggio
2020, n. XI/3110, ossia in due tranche: il 70% all’apertura dello sportello per la
presentazione delle domande da parte delle imprese e il restante 30% sulla base
delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate dal soggetto
gestore;
DATO ATTO che la richiamata DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110 prevede che la
concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in
particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in
particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6
(controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo
inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con
Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione
C(2020) 2215 del 3.4.2020, ferma restando la garanzia di conformità con le
condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti,
nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
RITENUTO necessario confermare che:
− l’incremento della dotazione finanziaria oggetto della presente deliberazione
avvenga alle medesime regole del regime di aiuti previsto nella richiamata
DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110;
− oltre all’ampliamento della misura alle micro e piccole imprese del settore
sportivo restano confermati i criteri e tutte le disposizioni della misura di cui alla
richiamata DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110;
STABILITO che con successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Filiere
Distributive, terziario e tutela dei consumatori si procederà all’adozione degli atti
contabili;
VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento
Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale
e successive modifiche ed integrazioni”;
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VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI Legislatura;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, la dotazione
finanziaria della misura: “Safe Working – Io Riapro Sicuro” per un importo pari a
€ 500.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 6.01.203.5372
dell’esercizio 2020 del bilancio 2020-2022 e che è riservato alle micro e piccole
imprese del settore dello sport;
2. di trasferire le risorse regionali relative all’incremento della dotazione finanziaria
di cui al presente provvedimento a Unioncamere Lombardia secondo le
modalità già stabilite nella richiamata DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110 ossia in
due tranche: il 70% all’apertura dello sportello per la presentazione delle
domande da parte delle imprese e il restante 30% sulla base delle aggiuntive
necessità di cassa che saranno comunicate dal soggetto gestore;
3. di confermare che l’incremento della dotazione finanziaria avviene alle
medesime regole del regime del regime di aiuti previsto nella richiamata DGR 5
maggio 2020, n. XI/3110;
4. di demandare al Dirigente della Struttura Filiere Distributive, terziario e tutela dei
consumatori l’adozione degli atti contabili conseguenti alla presente
deliberazione;
5. di dare atto che oltre all’ampliamento della misura alle micro e piccole
imprese del settore sportivo restano confermati i criteri e tutte le disposizioni
della misura di cui alla richiamata DGR 5 maggio 2020, n. XI/3110;
6. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la
4

pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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