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NEWS 05/06/2020 

L’iniziativa è finalizzata al rilancio degli impianti sportivi pubblici nei Comuni lombardi, 
per una maggiore fruibilità, attrattività e sostenibilità gestionale nel tempo degli stessi, 
attraverso il sostegno di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, 
riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, nonché alla realizzazione 
di nuovi impianti, per poter offrire .ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva 
in impianti sicuri (anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19). 
 

BENEFICIARI 
Enti pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi pubblici di uso 
pubblico. 
Soggetti privati aventi nel proprio statuto / atto costitutivo finalità sportive, ricreative e 
motorie in qualità di concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi di proprietà 
di Enti Pubblici e di uso pubblico (convenzione / concessione con scadenza non precedente 
al 2023).  
 
INTERVENTI AMMISSIBILI  

1. Realizzazione di nuovi impianti sportivi 

2. Ampliamento di impianti sportivi esistenti; 

3. Riqualificazione di impianti sportivi esistenti 

4. Realizzazione di interventi caratterizzati da urgenza ed indifferibilità, quali 

l’adeguamento alle norme di sicurezza, di riqualificazione e rinnovamento degli 

impianti sportivi e della rete dei servizi offerti, acquisto di macchinari in 

conseguenza dell’emergenza COVID-19) 

Gli interventi non devono essere stati avviati al momento della presentazione della 
domanda, tranne quelli di cui al punto 4, che sono ammissibili dal 22/03/2020. Termine 
massimo di completamento degli interventi: 31/10/2022 
 
SPESE AMMISSIBILI  

a) Lavori, opere civili ed impiantistiche; 

b) Spese tecniche 

c) Acquisto di arredi e attrezzature sportive  

d) Acquisto di macchinari e attrezzature in conseguenza dell’emergenza COVID-19 

e) Spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva purché necessarie 

alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva degli impianti sportivi  

Non sono ammissibili spese sostenute per l’acquisto di terreni e fabbricati.  
 
CARATTERISTICA AGEVOLAZIONE 

A) Concessione di un contributo a fondo perduto (compreso fra € 20.000 e € 150.000) 

fino al 50% delle spese ammissibili 

Ulteriore possibilità di finanziamento opzionale: 
B) Concessione di un mutuo a tasso agevolato dell’Istituto per il Credito Sportivo con 

abbattimento di quota di interesse (contributo dell’1% sui mutui degli Enti Locali e 

dell’1,3% sui mutui dei soggetti diversi dagli enti locali) 

 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
I termini per la presentazione delle domande verranno stabiliti dal Bando.  
 
Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità dei vostri interventi di 
investimento. 
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