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BENEFICIARI 
Enti locali in forma singola o associata 

proprietari di impianti sportivi di uso pubblico 

o titolari di diritto di superficie presenti sul 

territorio lombardo, inseriti nell’anagrafe degli 

impianti sportivi regionale. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Interventi ammissibili: 

A. Realizzazione di nuovi impianti sportivi o 

ampliamento di impianti esistenti 

(investimento minimo: 250.000,00 euro) 

B. Riqualificazione di impianti sportivi 

esistenti (investimento minimo: 

200.000,00 euro) 

C. Miglioramento e riqualificazione degli 

spazi per i servizi di supporto all’attività 

sportiva (es. spogliatoi, spazi per il 

pubblico, ecc.) (investimento minimo: 

100.000,00 euro) 

D. Realizzazione di spazi aggiuntivi ed aree 

sussidiarie funzionali all’impianto 

sportivo (es. aree verdi e spazi 

attrezzate, ecc.), (investimento minimo: 

100.000,00 euro). 

NB Priorità per interventi riguardanti la 

riqualificazione impianti esistenti. 

SPESE AMMISSIBILI 
Spese relative a: 

- Lavori, opere civili e impiantistiche  

- Spese tecniche (progettazione, 

direzione lavori, ecc.) 

- Acquisto arredi e attrezzature 

sportive di stretta pertinenza 

all’impianto sportivo 

- Opere di non specifica destinazione 

sportiva, purché necessarie alle 

concrete esigenze e funzionalità 

complessiva dell’impianto sportivo 

- IVA, nonché ogni altro tributo e 

onere fiscale, previdenziale o 

assicurativo attinente alla 

realizzazione dell’intervento, se non 

recuperabili. 

DURATA INTERVENTI 
Accettazione contributo: entro 15 dicembre 

2018 

Avvio lavori: entro 30 ottobre 2019 

Fine lavori: entro 30 settembre 2020. 

CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle 

spese ammissibili, con un massimale di 150.000 

euro (minimo 50.000,00 euro). 

 

RISORSE 

23 milioni di euro per 2018/2020. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Tipologia intervento  Punti  

A. Realizzazione di nuovi impianti 

sportivi  
10 

B. Riqualificazione impianti esistenti  20 

C. Miglioramento e riqualificazione 

degli spazi  
10 

D. Realizzazione spazi aggiuntivi/ aree 

sussidiarie  
5 

Livello progettazione 10 

Utilizzo intensivo dell’impianto  10 

Interventi per impianti polivalenti 10 

Interventi attuati in forma associata o 

comuni derivanti da fusioni 
10 

Impianti affidati in gestione mediante 

convenzione/concessione 5 anni 
10 

Sicurezza dell’impianto 10 

Accessibilità dell’impianto per 

persone diversamente abili 
10 

Sostenibilità ambientale 20 

Omologazione dell’impianto sportivo 10 

 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA 
Presentazione online sul sito della Regione. 
Il bando sarà pubblicato a breve. 

 
 

Europartner è in grado di effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e consigliarvi le migliori 
opzioni per il vostro progetto. 
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Incentivare la realizzazione di 
nuovi impianti sportivi e/o la 
riqualificazione delle strutture 
esistenti ai fini di migliorarne la 
fruibilità e la qualità dei servizi 
offerti agli utenti 

http://www.europartner.it/

