
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: LOMBARDIA 

TITOLO Doc 20180907 

Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o 

riqualificazione sul territorio  lombardo di  impianti sportivi di proprietà pubblica. 

 

OGGETTO 

Il presente bando prevede l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale a favore  di  Enti  

Locali  in  forma  singola  o  associata  per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  sportivi  e  l’ampliamento  o  

riqualificazione  degli  impianti  sportivi  esistenti  di  proprietà  pubblica  sul  territorio  regionale, nonché la 

realizzazione di servizi e spazi aggiuntivi, funzionali all’impianto stesso. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Delibera n. 275 del 28/06/2018 pubblicata sul BUR Serie Ordinaria  n.  27 del 03 luglio 2018 

Decreto n. 11034 del 26/07/2018 pubblicato sul BUR Serie Ordinaria  n. 31 del 02 agosto 2018 

 

DATA DI SCADENZA 

La domanda va presentata entro il 19 Ottobre 2018 alle ore 12:00. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda gli Enti Locali in forma singola o associata, i soggetti pubblici di seguito elencati:  

• Province - • Comuni - • Città Metropolitana - • Comunità Montane - • Unione di Comuni  

che, alla data della presentazione dell’istanza di contributo, siano proprietari di impianti sportivi di uso pubblico o 

titolari di diritto di superficie o proprietari dell’area di realizzazione dell’intervento oggetto della domanda, in caso 

di interventi di nuova realizzazione. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Gli interventi ammissibili sono: 

A. realizzazione di nuovi  impianti  sportivi   o ampliamento  di  impianti  sportivi  esistenti;  

B. riqualificazione di  impianti sportivi esistenti: recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria,    

abbattimento delle  barriere  architettoniche,  miglioramento  sismico, efficientamento energetico, messa a norma 

e messa in  sicurezza;   



 

 

C. miglioramento e riqualificazione degli  spazi  per  i  servizi  di  supporto  all’attività  sportiva  (es.  spogliatoi,  

primo  soccorso, spazi per il pubblico,  ecc.),  per  incrementare la  fruibilità  dell’impianto, migliorare la 

sostenibilità gestionale, qualificare l'offerta dei servizi; 

D. realizzazione di spazi aggiuntivi ed aree sussidiarie, funzionali all’impianto sportivo che favoriscano abbinamenti 

tra  pratica  motoria  e  sportiva  e  la  valorizzazione  di  risorse  naturali e ambientali. 

Verrà  data  precedenza  agli  interventi  riguardanti  la  riqualificazione degli impianti sportivi esistenti. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Il bando ha una dotazione di Euro 8.000.000,00 sul Bilancio 2018/2020 di cui: 

- 1.950.000,00 sull’Esercizio 2018; 

- 2.650.000,00 sull’Esercizio 2019; 

- 3.400.000,00 sull’Esercizio 2020; 

eventualmente   incrementabili   sino   a   15.000.000,00   euro   sul   triennio, in caso di disponibilità di bilancio. 

Le  risorse  disponibili  sono  ripartite  fra  le  11  Province  lombarde  e  la  Città  Metropolitana  di  Milano,  con  

quote  proporzionali  riferite alla popolazione ivi residente. 

Nel rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto applicabile, il  contributo massimo  concedibile  a  fondo  

perduto è  fissato in euro 150.000,00 ed il minimo in euro 50.000,00. 

 

ITER PROCEDURALE 

Il richiedente (o delegato) compila la domanda con procedura online, mediante accesso all’applicativo  

informatico  SiAge  (Sistema  Agevolazioni)  messo  a  disposizione  da  Regione  Lombardia  all’indirizzo  internet  

www.siage.regione.lombardia.it.  

Saranno istruite unicamente le domande che perverranno:  

• a partire dalle ore 10:00 di martedì 17 settembre 2018    

• entro le ore 12:00 di venerdì 19 ottobre 2018    

 

LINK UTILI 

Link al sito regionale: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/sport/impianti-sportivi/bando-2018-assegnazione-di-contributi-ai-soggetti-

pubblici/bando-2018-contributi-impianti-sportivi.  
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