
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: LOMBARDIA 

TITOLO Doc 20181009 

Contributi per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio 

lombardo. Iniziativa 2 – anno 2018. 

 

OGGETTO 

L’iniziativa è volta a promuovere la maggiore fruibilità e  attrattività degli impianti sportivi, nonché la sostenibilità 

gestionale degli stessi, tramite l’assegnazione di contributi a  fondo perduto in conto capitale per interventi 

cantierabili di riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, e per il rinnovo e/o potenziamento  

delle attrezzature sportive necessarie allo svolgimento delle attività sportive ed all’allestimento di spazi idonei per 

l’affluenza di pubblico, anche in riferimento alla fruizione degli impianti sportivi  delle persone con disabilità, al 

fine di incentivarne l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

D.d.s. 18 settembre 2018 - n. 13188 pubblicato sul BURL n. 38 del 21/09/2018 serie ordinaria. 

 

DATA DI SCADENZA 

La domanda va presentata entro il 22 Ottobre 2018 entro le ore 12,00 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per accedere al finanziamento i Comuni lombardi con popolazione residente 

inferiore a 100.000 abitanti nonché le Unioni di Comuni che esercitano, per conto dei Comuni, le funzioni di cui al 

presente Bando, in qualità di proprietari di impianti  sportivi di uso pubblico presenti sul territorio  lombardo ed 

inseriti nell’Anagrafe regionale  degli impianti sportivi.  

Potrà essere presentata una sola domanda di contributo, contenente al massimo due interventi anche di diversa 

tipologia. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Le tipologie di intervento sono: 

A – Interventi  cantierabili di riqualificazione degli  impianti sportivi esistenti, finalizzati al recupero funzionale,  

ristrutturazione, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento sismico, 



 

 

efficientamento energetico, messa  a norma e messa in sicurezza, finalizzati all’incremento della attrattività e 

fruibilità dell’impianto sportivo ed al miglioramento della sostenibilità gestionale. 

B - Acquisto di arredi ed attrezzature  sportive fisse e mobili, purché di  stretta  pertinenza  dell’impianto sportivo.   

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Alla realizzazione dell’iniziativa sono destinate risorse regionali complessive pari a euro 3.170.000,00 ripartite 

nelle seguenti per tipologie d’intervento, come di seguito specificato: 

A) euro 2.500.000,00 per interventi di riqualificazione di impianti sportivi esistenti; 

B1) euro 570.000,00 per acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili;  

B2) euro 100.000,00 per acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili per persone con disabilità. 

Il contributo massimo complessivamente assegnabile è determinato fino all’80% delle spese ammissibili. 

I  progetti  che risulteranno finanziati non potranno beneficiare di altro contributo regionale a valere su altri bandi. 

I soggetti beneficiari di contributo regionale, per la quota  di progetto  non coperta dal contributo, potranno 

richiedere, a loro scelta, un finanziamento a tasso agevolato all’Istituto per il Credito Sportivo sull’iniziativa “Sport 

Missione Comune 2018”. 

 

ITER PROCEDURALE 

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

“Bandi online” (Sistema Agevolazioni) messo a disposizione da Regione Lombardia all’indirizzo internet 

www.bandi.regione.lombardia.it. Il Bando è di tipo valutativo a sportello, le domande saranno quindi istruite 

formalmente secondo l’ordine cronologico di presentazione e vanno presentate entro il 22/10/2018 alle ore 12:00. 

 

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/Iniziativa-2-anno-2018-contributi-per-riqualificazione-e-valorizzazione-

impiantistica-sportiva 
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