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EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Missione: 6 Programma: 1 titolo: 1

La Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport
e tempo libero”, Titolo 1 – Spese correnti,  è modificata come segue:
per l’anno 2021 è aumentata di Euro 4.500.000,00.=
All'onere si provvede con la riduzione di pari importo e per il medesimo anno della
Missione numero 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”,
Titolo 1 “Spese correnti”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento prevede lo stanziamento di risorse sui capitoli 7853 "Trasferimenti
alle  associazioni  sportive  e  ad  altri  enti  privati  senza  scopo  di  lucro  per  la
realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva“
e 7851 "Trasferimenti alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la realizzazione
di Iniziative relative allo Sviluppo della pratica e della cultura sportiva” da destinare
allo scorrimento della graduatoria del bando “E’ di nuovo sport” chiuso il
15.09.2020,  che  ha  previsto  per  l’anno  2020  la  concessione  di  contributi  a
sostegno dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid 19.
L’attività  ordinaria  del  Sistema Sportivo  Lombardo è  stata  duramente  colpita
dall’emergenza  sanitaria  Covid-19.  Le  associazioni  e  le  società  sportive
dilettantistiche, nonostante la sospensione dell’attività sportiva prevista dal DPCM
08/03/2020  e  dal  recente  DPCM  del  24.10.2020,  hanno  dovuto  sostenere
numerose  spese  di  carattere  ordinario,  oltre  ai  costi  straordinari  legati  agli
adempimenti necessari per le operazioni di messa in sicurezza, pur avendo subito
una significativa riduzione delle entrate.
Durante il periodo di apertura del bando “E’ di nuovo sport” sono pervenute oltre
1700  domande  di  contributo;  con  decreto  12894  del  28.10.2020  sono  state
ammesse  a  finanziamento  n.  551  domande  ed  oltre  1100  domande  sono
risultate non finanziabili per esaurimento delle risorse
La  dotazione  finanziaria  del  bando  congiunto  tra  Regione  Lombardia  e
Fondazione Cariplo «È di  nuovo sport» – Anno 2020, seppur integrata con la
recente DGR 3933 del 30.11.2020 che ha portato lo stanziamento complessivo da
euro 3.785.369,00 a euro 4.202.188,00, è risultata decisamente insufficiente.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? SI

Firme

BAFFI Patrizia (MISTO), 10/12/2020 09:14:58
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CARRETTA Niccolò (MISTO), 10/12/2020 09:19:19
ROZZA Maria (PD), 10/12/2020 11:00:03
SCANDELLA Jacopo (PD), 10/12/2020 15:33:36
GIRELLI Gian Antonio (PD), 10/12/2020 16:05:19
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