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D.d.u.o. 17 luglio 2019 - n. 10541
Bando 2018 – Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi 
regionali a fondo perduto in conto capitale per la 
riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di 
proprietà pubblica sul territorio lombardo (decreto n. 13188 
del 18 settembre 2018): presa d’atto della rinuncia del 
comune di Erba (CO), assegnazione dei contributi dichiarati 
ammissibili con decreto n. 9755/2019 ed assunzione impegno 
di spesa a favore di beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DEL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE  

E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamati:

•	la l.r. 1 ottobre 2014 n.26 «Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti 
alla montagna»; 

•	la d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di svi-
luppo della XI legislatura»» che prevede, alla voce: Missione 
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO di incentiva-
re, tra l’altro, gli interventi per l’adeguamento, la riqualifica-
zione e la realizzazione di nuovi impianti sportivi; 

•	la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Approvazione delle 
linee guida e priorità di intervento triennali per la promozio-
ne dello sport in Lombardia in attuazione della l.r.1 ottobre 
2014, n. 26 (art. 3, c.1)»; 

•	la d.g.r. n. XI/433 del 2 agosto 2018 «Criteri e modalità per 
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto 
in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territo-
rio lombardo», pubblicata sul BURL n. 32, S.O. del 10 agosto 
2018, con la quale sono stati approvati i criteri e modalità 
per l’assegnazione di contributi regionali ed una dotazione 
finanziaria complessiva pari a euro 3.170.000,00; 

•	il decreto u.o. n. 13188 del 18 settembre 2018 di approva-
zione del «Bando 2018 – Iniziativa 2 per l’assegnazione di 
contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per 
la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sporti-
va di proprietà pubblica sul territorio lombardo», pubblicato 
sul BURL n. 38, S.O. del 21 settembre 2018; 

•	il decreto u.o. n. 16432 del 13 novembre 2018 «Bando 2018 
– Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fon-
do perduto in conto capitale per la riqualificazione e valo-
rizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica 
sul territorio lombardo (l.r. 1 ottobre 2014, n. 26) – Determi-
nazioni in merito alle domande di contributo pervenute», 
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale in 
considerazione della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 
n. 433/2018;

•	il decreto u.o. n. 17246 del 23 novembre 2018 «Bando 2018 
– Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fon-
do perduto in conto capitale per la riqualificazione e valo-
rizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica 
sul territorio lombardo approvato con decreto n. 13188 del 
18 settembre 2018 – assegnazione dei contributi dichiarati 
ammissibili con decreto u.o. n. 16432 del 13 novembre 2018 
e assunzione impegno di spesa a favore dei beneficiari» 
con il quale a seguito di accettazione, sono stati assegnati 
i contributi regionali a fondo perduto in conto capitale ed 
assunto l’impegno di spesa a favore dei beneficiari dichia-
rati ammissibili;

•	la d.g.r. n. XI/1501 dell’8 aprile 2019 «Incremento della do-
tazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/443 del 2 agosto 
2018, da destinare alla riqualificazione e valorizzazione 
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio 
lombardo» che ha deliberato l’incremento della dotazione 
finanziaria per un importo pari a 550.000,00 euro per il fi-
nanziamento di ulteriori interventi sulla tipologia B;

•	il decreto u.o. n. 5238 del 12 aprile 2019 «Bando 2018 – Ini-
ziativa 2 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 approvato con decreto n. 13188 del 18 
settembre 2018 – determinazioni in merito alle domande 
pervenute, a seguito incremento della dotazione finanziaria 
di cui alla d.g.r. n. XI/1501 dell’8 aprile 2019» che ha appro-
vato la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per gli 

interventi di tipologia B, in considerazione della dotazione 
finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/1501;

•	il decreto u.o. n. 7941 del 3 giugno 2019 «Bando 2018 – Ini-
ziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo 
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizza-
zione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul ter-
ritorio lombardo (decreto n. 13188 del 18 settembre 2018): 
presa d’atto della rinuncia del Comune di Erba (CO), asse-
gnazione dei contributi dichiarati ammissibili con decreto 
n. 5238/2019 ed assunzione impegno di spesa a favore dei 
beneficiari» con il quale a seguito di accettazione, sono sta-
ti assegnati i contributi regionali a fondo perduto in conto 
capitale ed assunto l’impegno di spesa complessivo di eu-
ro 547.981,00 a favore dei beneficiari dichiarati ammissibili;

•	la d.g.r. n. XI/1794 del 21 giugno 2019, relativa al secondo 
incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. 
XI/433 del 2 agosto 2018, che ha deliberato per un importo 
pari a 1.100.000,00 euro l’incremento della dotazione finan-
ziaria per il finanziamento di ulteriori interventi sulla tipologia 
B;

Visto il decreto u.o. n. 9755 del 3 luglio 2019 «Bando 2018 – 
Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo 
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lom-
bardo approvato con decreto n. 13188 del 18 settembre 2018 
– determinazioni in merito alle domande pervenute, a seguito in-
cremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/1794 
del 21 giugno 2019» con il quale si è proceduto ad ammettere 
ulteriori n. 34 soggetti che hanno presentato interventi sulla ti-
pologia B;

Dato atto che l’assegnazione del contributo e relativo impe-
gno di spesa è stato subordinato alla presentazione da parte 
dei beneficiari della dichiarazione di accettazione del contribu-
to entro il 10 luglio 2019 così come stabilito dalla d.g.r. n. XI/1794 
del 21 giugno 2019;

Viste le accettazioni del contributo pervenute entro i termini 
stabiliti da parte di n. 33 su n. 34 soggetti assegnatari di contri-
buto, ad eccezione del Comune di Erba (CO);

Preso atto della rinuncia trasmessa con nota prot. reg. 
N1.2019.0007583 del 10 luglio 2019 da parte del Comune di Er-
ba (CO) al contributo assegnato di 33.782,00 euro con il decre-
to n. 9755/2019, sull’intervento di tipologia B1 per la fornitura di 
attrezzature attinenti l’atletica leggera (ID 1045513);

Considerato che il decreto n. 16432/2018 prevede che gli im-
pegni di spesa siano effettuati successivamente alla comunica-
zione di accettazione dei contributi da parte dei soggetti bene-
ficiari e che, pertanto, a seguito dell’acquisizione della formale 
accettazione del contributo, si possa procedere all’assunzione 
dei relativi impegni di spesa;

Rilevato altresì, che l’incremento della dotazione finanziaria 
stabilito con d.g.r. 21 giugno 2019, n. XI/1794 per un importo pari 
ad € 1.100.000,00, è assicurata attraverso l’utilizzo delle risorse 
sul capitolo 6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di in-
frastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi im-
pianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli 
impianti sportivi già esistenti quota debito», dell’Esercizio finan-
ziario 2019;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito. 
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Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019.

Ritenuto pertanto per tutti i beneficiari che hanno provvedu-
to all’invio dell’accettazione del contributo (allegato 1 - parte 
integrante e sostanziale del presente atto), di assumere un im-
pegno di spesa complessivo di € 888.383,00 a valere sul capi-
tolo 6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di infrastrut-
ture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e 
la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti 
sportivi già esistenti quota debito», dell’esercizio finanziario 2019 
che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, nonché il regolamento di con-
tabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di pre-
visione dell’anno in corso;

Attestato che risultano rispettati i termini procedurali di con-
clusione dell’istruttoria previsti dal bando approvato con decre-
to d.s. n. 13188/2018;

Attestato che il presente provvedimento viene assunto nel ri-
spetto della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari).

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive mo-
difiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture 
e professioni sportive della montagna, così come individuate 
dal IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n. XI/294 del 
28 giugno 2018);

DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia espressa dal Comune di Er-

ba (CO) con nota prot. reg. N1.2019.0007583 del 10 luglio 2019 
al contributo regionale di 33.782,00 euro, riconosciuto ammissi-
bile con decreto n. 9755/2019 sulla tipologia B1 per la fornitura 
di attrezzature attinenti l’atletica leggera (ID 1045513);

2. di assegnare pertanto, ai beneficiari che hanno provve-
duto all’invio dell’accettazione del contributo individuati nel 
decreto u.o. n. 9755 del 3 luglio 2019, i contributi per comples-
sivi 888.383,00 euro sull’esercizio finanziario 2019 del capitolo 
6.01.203.14198 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture 
sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ri-
strutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti 
sportivi già esistenti quota debito» che presenta la necessaria 
disponibilità, così come da allegato 1 (parte integrante e so-
stanziale del presente atto);

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

COMUNE DI CIGOLE 10303 6.01.203.14198 27.177,00 0,00 0,00

COMUNE DI CIGOLE 10303 6.01.203.14198 20.145,00 0,00 0,00

COMUNE DI DUNO 11471 6.01.203.14198 10.700,00 0,00 0,00

COMUNE DI SIZIANO 11287 6.01.203.14198 23.957,00 0,00 0,00

2° SCORRIMENTO BAN-
DO IMPIANTI SPORTIVI 

- TIPOLOGIA B
57754 6.01.203.14198 806.404,00 0,00 0,00

4. di trasmettere copia del presente decreto al Comune di 
Erba (CO) ed a tutti i restanti Comuni che hanno provveduto 
all’invio dell’accettazione del contributo;

5. di stabilire che gli importi di contributo regionale così deter-
minati saranno proporzionalmente ridotti qualora in fase di ren-
dicontazione si dovesse ridurre l’importo di spesa ammissibile;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla 
data di pubblicazione sul BURL del presente atto;

7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
regionale;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

——— • ———
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ID PRATICA
DATA INVIO 
DOMANDA

RICHIEDENTE PROV.
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

 COSTO
PROGETTO

(€) 

 CONTRIBUTO
ASSEGNATO 

(€) 

 IMPEGNO 
ESERCIZIO 2019

(€) 

1) Fornitura di tribuna per il Centro sportivo comunale; 27.177,00

2) Attrezzatura per il Centro sportivo comunale 20.145,00

1031381
18/10/2018 

18:11:14 819
GORLA MINORE VA B1

Fornitura di pali telescopici, rete pallavolo e pavimentazione flottante in 
PVC per il Palazzetto dello sport.

                     40.717,50 32.379,00 32.379,00

1038379
19/10/2018 

10:13:13 096
BUBBIANO MI B1

Acquisto arredi ed attrezzature per il nuovo campo trivalente e corpo 
spogliatoi

                     15.558,66 12.447,00 12.447,00

1037973
19/10/2018 

11:25:06 974
DALMINE BG B1 

Fornitura in opera di tribuna prefabbricata coperta, presso il campo 
sportivo "Caduti Cividini" in località Mariano

                     59.877,60 46.602,00 46.602,00

1033761
19/10/2018 

13:34:18 124
ALBAVILLA CO B1  

Acquisto di attrezzature sportive basket, pallavolo ed educazione fisica, per 
la palestra comunale in via Porro.

                     16.271,14 11.797,00 11.797,00

1044735
19/10/2018 
14:20:31 624

BAGNOLO MELLA BS B1+B1

1) Fornitura di arredi e attrezzature per spogliatoi e panchine per giocatori 
e allenatori per il campo da calcio di Viale Stazione.
2) Fornitura attrezzature Palestra comunale di viale Europa presso l'Istituto 
Comprensivo di Bagnolo Mella e utilizzata dalle Associazioni Sportive e 
Comune per attività sportiva extra scolastica.

                     28.436,98 22.750,00 22.750,00

1022637
19/10/2018 

18:50:41 832
RIPALTA ARPINA CR B1  

Realizzazione di percorso fitness di potenziamento dell'offerta sportiva, al 
fine di integrare e valorizzare il Centro sportivo e le possibilita' di fruizione 
dei giovani e degli anziani che frequentano l'area.

                     13.041,80 10.433,00 10.433,00

1028156
20/10/2018 

11:28:09 628
NERVIANO MI B1 

Acquisto panchine gioco calcio per i centri  sportivi "L. Re Cecconi" e "F. 
Laghi", e acquisto nuovo impianto da basket a parete sollevabile per 
palestra scuola primaria

                     26.154,00 20.923,00 20.923,00

1052287
20/10/2018 

12:12:15 346
CUVIO VA B1  

Rifacimento recinzione in rete metallica, sostituzione porte da calcetto e 
porte antipanico campetto coperto

                     18.056,00 14.445,00 14.445,00

1046745
20/10/2018 

13:25:17 216
VILLACHIARA BS B1  

Acquisto di attrezzatura sportiva per la palestra scolastica ed 
extrascolastica e per i campi da calcio.  

                     14.229,60 11.384,00 11.384,00

1048059
21/10/2018 

16:03:24 850
CASTELLUCCHIO MN B1  

Dotare i 2 campi di calcio principali delle panchine per riserve ed allenatore 
cosiddette "lunghe" adeguate alle disposizioni FIGC. Acquisire una 
dotazione di attrezzatura ausiliaria finalizzata ad aumentare ulteriormente 
la gamma d'utenza servita.

                     13.023,01 10.418,00 10.418,00

1049262
22/10/2018 

08:20:18 129
SAN GERVASIO BRESCIANO BS B1 Acquisto attrezzature sportive per impianto sportivo in Via Europa                      20.117,80 13.192,00 13.192,00

1035209
22/10/2018 

09:02:19 028
UNIONE COLLI MANTOVANI MN B1  

Non  riconosciuta la spesa dell'IVA in quanto il richiedente ha dichiarato 
che l'IVA non viene sostenuta in quanto recuperata

                     62.208,00 44.797,00 44.797,00

1041468
22/10/2018 

09:10:33 736
MORBEGNO SO B1 

Acquisto di attrezzature e 2 box per ricovero attrezzature presso lo stadio 
"Toccalli"

                     16.300,00 13.040,00 13.040,00

1043633
22/10/2018 

09:21:01 956
CASALMAIOCCO LO B1

Acquisto attrezzature per adeguamento CONI del Centro sportivo 
Comunale di via Buonarroti.

                     30.683,00 24.547,00 24.547,00

1052326
22/10/2018 

09:36:43 816
CREDERA RUBBIANO CR B1+B1

1) Acquisto attrezzature per la manutenzione campi da calcio dell'Impianto 
sportivo di Via Manzoni;
2) Fornitura di tribuna modulare fissa e panchine riserve/allenatori per 
l'Impianto sportivo di Via Manzoni;

                     66.990,20 50.000,00 50.000,00

1048812
22/10/2018 

09:47:46 462
CARATE BRIANZA MB B1

Acquisto tabellone elettronico e tribune telescopiche da ubicare nel 
Palazzetto Sportivo

                     81.860,78 50.000,00 50.000,00

1047463
22/10/2018 

10:11:00 725
SEREGNO MB B1+B1

1) Fornitura di attrezzature sportive per la pista di atletica dello Stadio 
Ferruccio.
2) Fornitura di attrezzature per Palastadio e palestre scolastiche 

                     86.828,62 50.000,00 50.000,00

1039636
22/10/2018 

10:25:24 782
CANTU' CO B1

Acquisto di attrezzature sportive necessarie allo svolgimento delle attività 
sportive per n. 4 palestre della scuola primaria, per n. 2 palestre della 
scuola secondaria e per il Centro sportivo

                     21.903,88 17.523,00 17.523,00

1050758
22/10/2018 

10:31:54 200
CASALPUSTERLENGO LO B1 

Riqualificazione del Centro sportivo di piazzale dello Sport, mediante 
l’acquisto di arredi per gli spogliatoi e panchine, rete parapallone e manto 
erboso a servizio del campo di calcio.

                     54.463,24 35.567,00 35.567,00

1045808
22/10/2018 

10:33:13 015
URGNANO BG B1 

Acquisto degli arredi necessari per poter utilizzare totalmente l’immobile 
polifunzionale nel Centro Sportivo comunale

                     30.500,00 24.400,00 24.400,00

1053535
22/10/2018 

10:47:20 335
MELEGNANO MI B1 

Manutenzione pavimentazione, adeguamento della struttura alla 
normativa antincendio e sostituzione delle attrezzature nella palestra 
comunale di Via Giardino

                     61.000,00 24.400,00 24.400,00

1044285
22/10/2018 

10:58:21 344
CORNAREDO MI B1 

Acquisto attrezzature sportive per l'atletica leggera per il Centro Sportivo 
comunale S.Pertini” 

                     18.940,50 12.420,00 12.420,00

1043592
22/10/2018 

11:08:45 917
ARDENNO SO B1+B1

1) Fornitura di tribuna modulare e attrezzature sportive per l'impianto 
polifunzionale di Via Europa.
2) Fornitura di attrezzature mobili per la  manutenzione campi di calcio 
dell'Impianto sportivo di Via Bagatta.

                     31.481,12 25.185,00 25.185,00

1053909
22/10/2018 

11:14:10 605
BORGARELLO PV B1 

Acquisto di arredi ed attrezzature per il Centro sportivo comunale di Via dei 
Mezani n. 3

                     13.022,76 10.418,00 10.418,00

1049281
22/10/2018 

11:20:22 631
ORZINUOVI BS B1 Fornitura e posa di tribune prefabbricate per il Palazzetto dello Sport                   190.000,00 50.000,00 50.000,00

1034023
22/10/2018 

11:21:23 172
SUSTINENTE MN B1+B1

1) fornitura attrezzature per il campo sportivo di Cavecchia;
2) fornitura di attrezzature nell'area esterna dei plessi scolastici del 
capoluogo

                     56.157,86 44.927,00 44.927,00

1050081
22/10/2018 

11:28:17 182
CUVEGLIO VA B1 

Acquisto di attrezzatura mobile per palestra (dispositivo di regolazione 
altezza tabellone e tabelloni impianto basket, sistema di segnalazione 
punteggio per impianto volley) ed acquisto rete di protezione perimetrale e 
divisoria tra i campi per il Centro Polivalente.

                     26.343,46 21.075,00 21.075,00

1043979
22/10/2018 

11:35:06 779
MALEO LO B1 

Fornitura di panchine per lo spogliatoio e di panchine allenatori/riserve 
campo da calcio.

                     12.556,24 10.045,00 10.045,00

1052341
22/10/2018 

11:46:37 525
SAN GENESIO ED UNITI PV B1 Acquisto e installazione di attrezzature per campi da paddle.                      56.181,00 41.290,00 41.290,00

1023189
22/10/2018 

11:47:42 065
COMUNE DI CREMONA CR B1+B1

1) Fornitura di copertura pressostatica per pista di pattinaggio posta 
all'interno del Pattinodromo, presso gli Impianti Sportivi Comunali al Po; 
2) Acquisto di attrezzature sportive per la Palestra San Felice.

                     62.500,00 50.000,00 50.000,00

1052334
22/10/2018 

11:56:12 913
DUNO VA B1 Fornitura di attrezzature sportive e reti di recinzione campo polivalente                      13.374,86 10.700,00 10.700,00

1047354
22/10/2018 

11:56:34 201
SIZIANO PV B1 Attrezzatura sportiva per la palestra comunale di Via Pavia                      25.137,00 23.957,00 23.957,00

888.383,00 888.383,00TOTALE

ALLEGATO 1 
BANDO 2018 – INIZIATIVA 2 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO 

LOMBARDO (DECRETO N. 13188 DEL 18/09/2018) 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLA TIPOLOGIA B (2^ SCORRIMENTO) 

1023184
18/10/2018 

18:05:16 380
CIGOLE BS B1+B1                      59.151,70 47.322,00                    


