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 − passaggio generazionale e passaggio d’impresa, per azio-
ni di sensibilizzazione e formazione sul tema, definizione di 
linee di finanziamento che supportino il passaggio gene-
razionale e strumenti e servizi a sostegno dell’innovazione 
delle imprese che hanno affrontato o saranno coinvolte in 
un passaggio generazionale;

 − Digital Business, per supportare, grazie alle tecnologie di-
gitali, le PMI lombarde che intendono crescere, adeguan-
dosi ai cambiamenti prodotti dalla pandemia da COVID 
19. Come noto, infatti le imprese stanno incontrando gran-
di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria e delle ne-
cessarie limitazioni adottate a tutela della salute pubblica. 
Obiettivo della misura sarà quindi quello di sostenere le 
imprese che intendono sviluppare e consolidare la propria 
posizione sui mercati attraverso strumenti di e-commerce, 
incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B 
e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app 
mobile);
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 

Finanza e Semplificazione
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per interventi per la ri-
presa economica», le risorse in conto capitale necessarie a 
sostenere gli interventi proposti delle imprese per (Impresa S.I. 
4.0 - Economia circolare - Passaggio generazionale e passaggio 
d’impresa - Digital Business) nella misura di euro 8.365.863,00 
per l’anno 2022 e di euro 8.365.863,00 per l’anno 2023 da stan-
ziare alla missione 14 «Sviluppo economico», programma 1 «In-
dustria, PMI e Artigianato».».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1530
Ordine del giorno concernente l’incremento delle risorse a 
copertura totale delle richieste ammesse e non finanziate 
presentate sul bando impianti sportivi 2020 per la linea 2 (altri 
interventi) a favore dei comuni

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 65
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n.  1496 concernente l’incre-
mento delle risorse a copertura totale delle richieste ammesse 
e non finanziate presentate sul bando Impianti sportivi 2020 per 
la Linea 2 (altri interventi) a favore dei comuni, nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approva-
to con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, prevede, alla Missione 6 «Po-
litiche giovanili, sport e tempo libero», in particolare, l’obiettivo 
specifico 108. Econ. 6.1 ‘Adeguamento, riqualificazione e realiz-
zazione di impianti sportivi’;

ricordato che
 − la d.g.r. n. XI/3143 del 18 maggio 2020 «Bando impianti 
sportivi 2020 - criteri e modalità per l’assegnazione di con-
tributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la 
riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva 
di proprietà pubblica sul territorio lombardo», ha destinato 
all’iniziativa una dotazione finanziaria pari a € 7.500.000,00 
a valere sul capitolo 6.1.203.5372 «contributi per la realiz-
zazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costru-
zione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, 
l’ampliamento degli impianti sportivi già esistenti»;

 − il decreto d.u.o. 9 luglio 2020, n.  8243 «Approvazione del 
bando per l’assegnazione di contributi regionali a fondo 
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valoriz-
zazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul 

territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2020)» appro-
va il Bando Impianti sportivi 2020 - Assegnazione di con-
tributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la 
riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva 
di proprietà pubblica sul territorio lombardo»;

 − la d.g.r. n. XI/3580 del 21 settembre 2020 «Incremento del-
la dotazione finanziaria a disposizione del bando impian-
ti sportivi 2020, di cui alla DGR n. XI/3143 del 18 maggio 
2020, per l’assegnazione di contributi regionali a fondo 
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valoriz-
zazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul 
territorio lombardo» ha incrementato la dotazione finan-
ziaria complessiva del Bando da euro 7.500.000,00 a euro 
9.500.000,00;

 − il d.d.u.o. 19 ottobre 2020, n.  12335 «Assegnazione del 
contributo regionale a fondo perduto in conto capitale 
alle domande presentate sul Bando Impianti Sportivi 2020 
(d.d.u.o. 8243/2020), per la riqualificazione e valorizzazio-
ne dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul ter-
ritorio lombardo», ha approvato l’elenco dei progetti rite-
nuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale nei 
prospetti allegati 1 (Linea 1 - COVID-19) e 2 (Linea 2 – altri 
interventi);

 − il d.d.u.o. 17 novembre 2020, n.  13942 «Bando impianti 
sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020) per la riqualificazione e 
valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pub-
blica sul territorio lombardo: concessione del contributo 
regionale ed assegnazione delle risorse derivanti da rinun-
cia, assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari 
diversi e liquidazione 1° quota enti pubblici (Linea 2) », ha 
concesso il contributo regionale ai beneficiari individuati 
nell’elenco dei progetti ammissibili e finanziati e a fronte di 
una dotazione finanziaria complessiva di euro9.500.000,00 
ed è stato assegnato un finanziamento a 88 domande a 
fronte delle 179 domande di contributo pervenute nel ri-
spetto dei termini di scadenza;

rilevato che
gli interventi presentati sulla Linea 2 di alcuni comuni che hanno 
partecipato al bando, chiuso a ottobre 2020, per il sostegno del-
le spese d’investimento per la realizzazione di interventi relativi a 
impianti sportivi pubblici nei comuni lombardi, sia esistenti che 
di nuova realizzazione, finalizzate alla ripresa in sicurezza dello 
svolgimento delle attività sportive negli impianti esistenti, che so-
no stati oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria da COVID-19, ma anche all’ampliamento 
dell’offerta sportiva, al miglioramento della sostenibilità gestio-
nale degli impianti sportivi esistenti e, in generale, per assicurare 
una maggiore fruibilità dei servizi offerti negli impianti sportivi ai 
cittadini lombardi, sono stati ritenuti ammissibili ma non hanno 
ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili;

impegna la Giunta regionale
a provvedere all’integrazione delle risorse economiche, median-
te prelievo da altri capitoli di bilancio, a copertura totale delle 
richieste ammesse ma non finanziate per esaurimento delle ri-
sorse già previste dal bando.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1531
Ordine del giorno concernente le risorse per il finanziamento 
di vari interventi nei centri sportivi dei comuni di Offlaga, 
Barbariga, Visano e Montirone della provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 67
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1497 concernente le risorse 
per il finanziamento di vari interventi nei centri sportivi dei comu-


