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D.d.u.o. 2 ottobre 2019 - n. 14051
Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a 
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la 
riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi 
di proprietà pubblica (decreto 1034/2018): presa d’atto 
della rinuncia del comune di Meda (MB) e di Mede (PV) ed 
assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili (decreto 
11531/2019), assunzione impegno di spesa e contestuale 
liquidazione della prima quota di contributo. ammissione di 
ulteriore domanda a seguito assegnazione economie

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE SPORTIVE  
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  XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che alla 
voce Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
che prevede di incentivare, tra l’altro, gli interventi per l’ade-
guamento, la riqualificazione e la realizzazione di impianti 
sportivi;

•	la d c r  n  XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione 
delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozio-
ne dello sport in Lombardia in attuazione della l r  1 ottobre 
2014, n  26 (art  3, comma 1);

•	la d g r  n  XI/1803 del 2 luglio 2019 «Proposta di Documento 
di Economia e Finanza regionale 2019»;

•	la d g r  n  XI/275 del 28 giugno 2018 «Realizzazione o ri-
qualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di 
proprietà pubblica – Criteri 2018 per l’assegnazione di con-
tributi regionali a fondo perduto in conto capitale », pubbli-
cata sul BURL n  27, S O  del 3 luglio 2018, con la quale sono 
stati approvati i criteri, le modalità e stabilita la dotazione 
finanziaria pari ad Euro 8 000 000,00 fino alla concorrenza 
massima di complessivi euro 15 Meuro, in caso di disponi-
bilità di ulteriori risorse, per la concessione ed erogazione 
dei contributi per la realizzazione e la riqualificazione sul 
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica;

•	il decreto d u o  n  11034 del 26 luglio 2018 «Bando 2018 per 
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in 
conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul ter-
ritorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica»;

•	il decreto d u o  n  19049 del 18 dicembre 2018 «Bando 2018 
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto 
in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione 
sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pub-
blica (decreto n  11034 del 26 luglio 2018) – Determinazio-
ni in merito alle domande di contributo pervenute», con il 
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti 
ammissibili a beneficiare del contributo regionale di cui al 
decreto n  11034/2018;

•	il decreto d u o  n  19988 del 27 dicembre 2018 «Bando 2018 
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto 
in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul 
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica 
(decreto n   11034 del 26 luglio 2018) – Rettifica delle de-
terminazioni assunte con il decreto n  19049 del 18 dicem-
bre 2018, assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili, 
assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione 
della prima quota di contributo a favore dei beneficiari»;

•	la l r  n  25 del 28 dicembre 2018 «Bilancio di previsione 2019-
2021» nella quale sono state stanziate ulteriori risorse negli 
anni 2019-2021 per le spese di investimento destinate alla 
realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la co-
struzione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione, ade-
guamento ed ampliamento degli impianti sportivi esistenti;

•	il decreto d u o  n  1221 del 31 gennaio 2019 «Bando 2018 
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto 
in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul 
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubbli-
ca (decreto n  11034 del 26 luglio 2018): incremento della 
dotazione finanziaria ed ammissione al finanziamento di 
ulteriori domande», con il quale è stata incrementata la do-
tazione finanziaria di ulteriori 2 000 000,00 di euro;

•	il decreto d u o  n  3501 del 15 marzo 2019 «Bando 2018 per 
l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in 
conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul 
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica 
(decreto n  11034/2018): 
1) assunzione impegno di spesa sull’esercizio 2021 per i 

beneficiari di cui al decreto n  19988/2018
2) presa d’atto della rinuncia al finanziamento da parte di 

comuni diversi
3) assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili, as-

sunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione 
della prima quota di contributo a favore dei beneficiari 
di cui al decreto n  1221/2019»;

•	il decreto d u o  n  11531 del 1 agosto 2019 «Bando 2018 
– Iniziativa 1 per l’assegnazione di contributi regionali a 
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la 
riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di 
proprietà pubblica (decreto n  110034 del 26 luglio 2018) 
- Ammissione al finanziamento di ulteriori domande a segui-
to assegnazione economie»;

•	la d g r  n  XI/2083 del 31 luglio  2019  relativa all’assesta-
mento al bilancio di previsione 2019-2021 che ha disposto 
per l’esercizio 2021 lo spostamento dello stanziamento, e re-
lativi impegni già assunti, dal capitolo 6 01 203 5372 al cap  
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»;

Dato atto che con il decreto n  11531 del 1 agosto 2019 si è 
provveduto a:

•	approvare lo scorrimento delle graduatorie di cui ai decreti 
n  19049 del 18 dicembre 2018 e n  19988 del 27 dicembre 
2018 per il finanziamento di ulteriori progetti dichiarati am-
missibili a seguito assegnazione economie per complessivi 
euro 208 342,00 e nello specifico:

 − Comuni di Valgreghentino e Lecco - allegato B5 (LC); 
 − Comune di Lodi - allegato B6 (LO);
 − Comune di Meda - allegato B9 (MB);
 − Comune di Mede - allegato B10 (PV);
 − Comunità Montana Valtellina di Morbegno - allegato 
B11 (SO);

•	aggiornare le «date e termini temporali» di cui al p to D 12 
del Bando, per quegli interventi che, risultano essere nuovi 
beneficiari di contributo regionale, come di seguito speci-
ficato:

 − accettazione del contributo: 16 settembre 2019;
 − scadenza termini per l’erogazione della 1° quota contri-
buto: 16 ottobre 2019;

Dato atto che l’assegnazione del contributo e relativo impe-
gno di spesa è subordinata alla presentazione da parte del 
beneficiario, entro la data del 16 settembre 2019, della dichia-
razione di accettazione del contributo, nella quale si conferma-
no gli elementi probanti la copertura finanziaria riservata alla 
realizzazione dell’intervento e l’indicazione dell’inserimento nella 
programmazione delle Opere Pubbliche e codice CUP, così co-
me stabilito dal punto C 4 b del Bando approvato con decreto 
n  11034/2018;

Viste le dichiarazioni di accettazione del contributo perve-
nute entro i termini stabiliti, da parte dei Comuni assegnatari di 
contributo:

•	Valgreghentino;

•	Lecco;

•	Lodi;

•	Comunità Montana Valtellina di Morbegno;
Preso atto altresì delle seguenti rinunce pervenute con:

•	nota prot  reg  N1 2019 0009337 del 16 settembre 2019, da 
parte del Comune di Meda (MB), di rinuncia al contributo 
parziale di 23 243,00 euro su un progetto del valore com-
plessivo di 700 000,00 euro;

•	nota prot  reg  N1 2019 0009298 del 13 settembre 2019, da 
parte del Comune di Mede (PV), di rinuncia al contributo 
parziale di 32 692,00 euro su un progetto del valore com-
plessivo di 220 000,00;

Dato atto che all’attribuzione delle economie per complessivi 
euro 208 342,00, le stesse trovano copertura sui seguenti capitoli:



Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 08 ottobre 2019

– 126 – Bollettino Ufficiale

•	capitolo 6 01 203 5372 «Contributi per la realizzazione di in-
frastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi 
impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamen-
to degli impianti sportivi già esistenti» con la seguente ri-
partizione:

 − euro 64 485,00 sull’Esercizio 2019
 − euro 71 928,00 sull’Esercizio 2020 

•	capitolo 6 01 203 14198 «Contributi per la realizzazione di 
infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi 
impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamen-
to degli impianti sportivi già esistenti – quota debito»:

 − euro 71 929,00 sull’Esercizio 2021
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:

1   il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

2   il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, 
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere 
ha effettuato 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  

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 negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021;

Ritenuto pertanto:

•	per i soggetti di cui al decreto n  11531 del 1 agosto 2019, 
che hanno presentato accettazione del contributo, di as-
sumere l’impegno di spesa complessivo di 152 407,00 euro 
sulle seguenti annualità:

BENEFICIARIO
ESERCIZIO 

2019
ESERCIZIO 

2020
ESERCIZIO 

2021
TOTALE

Comune 
Valgreghentino (LC) - B5

1 960,00 2 187,00 2 186,00 6 333,00

Comune Lecco (LC) - B5 19 354,00 21 588,00 21 588,00 62 530,00

Comune di Lodi (LO) - B6 13 925,00 15 532,00 15 533,00 44 990,00

C M  Valtellina di 
Morbegno (SO) - B11

11 933,00 13 310,00 13 311,00 38 554,00

TOTALE 47 172,00 52 617,00 52 618,00 152 407,00

di cui:
 − sul capitolo 6 01 203 5372: euro 47 172,00 sull’esercizio 
2019 e euro 52 617,00 sull’esercizio 2020;

 − sul capitolo 6 01 203 14198: euro 52 618,00 sull’esercizio 
2021;

•	di procedere contestualmente alla liquidazione della prima 
quota di contributo come previsto al p to C 4 del Bando;

Preso atto che lo scorrimento della graduatoria dovrà avve-
nire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla d g r  n  XI/275 del 28 giu-
gno 2018, ed in particolare del p to A 4 del bando, ove prevede 
che eventuali economie saranno assegnate nell’ambito della 
stessa Provincia o Città metropolitana, fino all’esaurimento delle 
domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle 
risorse assegnate;

Dato atto che, ai sensi della summenzionata d g r  n  275/2018, 
i contributi di cui trattasi, fatti salvi i casi di interventi di rilevan-
za locale, saranno assegnati in applicazione del Regolamen-
to (UE) n  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in-
terno, con particolare riguardo alle finalità ed alla percentuale 
massima prevista dall’art  55 inerente gli aiuti per le infrastrutture 

sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastrut-
tura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura 
(par  2 e 4), alle modalità di affidamento (par  6), ai costi ammis-
sibili (par  7-a, 8 e 9) ed al metodo di calcolo e monitoraggio 
(par  12);

Rilevato che il Bando, al p to B 1 c, demanda a Regione Lom-
bardia, nel caso in cui la linea di finanziamento scelta dal sog-
getto richiedente risultasse non correttamente inquadrata, in 
virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione 
allegata alla domanda, la valutazione, in fase istruttoria, del cor-
retto inquadramento, comunicando eventuali variazioni al sog-
getto richiedente;

Ritenuto altresì di procedere:

•	ad ammettere a beneficiare del contributo regionale in 
conto capitale a fondo perduto il progetto del Comune di 
Biassono (MB) assegnando le economie derivanti dalla ri-
nuncia del Comune di Meda (MB) pari ad 23 243,00 euro, 
come da prospetto B9 allegato al presente provvedimento 
per formano parte integrante e sostanziale, che trovano co-
pertura sui seguenti capitoli e annualità:

 − capitolo 6 01 203 5372: euro 7 194,00 sull’esercizio 2019 
e euro 8 024,00 sull’esercizio 2020

 − sul capitolo 6 01 203 14198: euro 8 025,00 sull’esercizio 
2021

•	con successivo provvedimento, all’assegnazione delle 
risorse derivanti dalla rinuncia da parte del Comune di 
Mede (PV), avendo esaurito le domande ammissibili indi-
viduate nel prospetto B10 - riqualificazione impianti sportivi 
esistenti in Provincia di Pavia;

Rilevata peraltro, la necessità:

•	di aggiornare le «date e termini temporali» di cui al p to 
D 12 del Bando, per quegli interventi che, per effetto dell’ap-
provazione del presente decreto, risultano essere nuovi be-
neficiari di contributo regionale in conto capitale a fondo 
perduto, come di seguito specificato: Accettazione del con-
tributo entro il 9 ottobre 2019

•	di confermare i restanti termini così come stabiliti con de-
creto d u o  1 agosto 2019, n  11531, nello specifico:

Scadenza termini per l’erogazione della 1° quota di 
contributo

16 ottobre 2019

Avvio lavori 31 maggio 2020

Erogazione della 2° quota contributo 30 giugno 2020

Fine lavori 30 aprile 2021

Scadenza termini per l’erogazione della 3° quota 
contributo

31 ottobre 2021

Verificato che:

•	la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presen-
te provvedimento non prevede la verifica della regolarità 
contributiva del beneficiario;

•	la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito 
di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari)»

Attestato che il presente provvedimento viene assunto nel 
rispetto della legge 7 agosto 1990 n  241, in quanto sono stati 
rispettati i termini procedurali di conclusione del procedimento 
stabiliti dal Bando approvato con d d s  n  11034/2018;

Vista:

•	la l r  31 marzo 1978, n  34 e le successive modifiche ed inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-
gionale di approvazione del bilancio di previsione dell’an-
no in corso;

•	la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive 
modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura, che definiscono l’attuale assetto orga-
nizzativo della Giunta regionale e il conseguente assetto 
degli incarichi;

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 giu-
gno 2018);

Per tutto quanto sopra esposto:
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DECRETA

1  di attestare che la premessa narrativa forma parte integran-
te e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2  di prendere atto delle seguenti rinunce:

 − del Comune di Meda  (MB), con nota prot  reg  
N1 2019 0009337 del 16 settembre  2019, di rinuncia al 
contributo parziale di 23 243,00 euro su un progetto del va-
lore complessivo di 700 000,00 euro;

 − del Comune di Mede (PV), nota prot  reg  N1 2019 0009298 
del 13 settembre  2019, di rinuncia al contributo parziale 
di 32 692,00 euro su un progetto del valore complessivo di 
220 000,00;

3  di assumere, a seguito di accettazione, gli impegni a favore 
dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione 
ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibi-
lità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficia-

rio/ Ruolo

Codi-

ce
Capitolo

Anno

2019

Anno

2020

Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

COMUNE DI 

VALGRE-

GHENTINO

10687 6 01 203 5372 1 960,00 2 187,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

VALGRE-

GHENTINO

10687 6 01 203 14198 0,00 0,00 2 186,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

LECCO
10580 6 01 203 5372 19 354,00 21 588,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

LECCO
10580 6 01 203 14198 0,00 0,00 21 588,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

LODI
11014 6 01 203 5372 13 925,00 15 532,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

LODI
11014 6 01 203 14198 0,00 0,00 15 533,00 0,00 0,00

COMUNITA' 

MONTANA 

VALTELLINA 

DI MORBE-

GNO

24030 6 01 203 5372 11 933,00 13 310,00 0,00 0,00 0,00

COMUNITA' 

MONTANA 

VALTELLINA 

DI MORBE-

GNO

24030 6 01 203 14198 0,00 0,00 13 311,00 0,00 0,00

4  di liquidare contestualmente la prima quota di contributo 
come previsto al p to C 4 del Bando, per tutti i soggetti che hanno 
presentato l’accettazione del contributo, come riportato in tabella: 

Beneficia-
rio/Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da liquidare

COMUNE DI 
VALGRE-

GHENTINO
10687 6 01 203 5372 2019 / 0 / 0 1 960,00

COMUNE DI 
LECCO

10580 6 01 203 5372 2019 / 0 / 0 19 354,00

COMUNE DI 
LODI

11014 6 01 203 5372 2019 / 0 / 0 13 925,00

COMUNITA' 
MONTANA 
VALTELLINA 
DI MORBE-

GNO

24030 6 01 203 5372 2019 / 0 / 0 11 933,00

Cod.
Ben.

Ruolo

Denomina-
zione

Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

10687
COMUNE DI 

VALGRE-
GHENTINO

83004340135 00767260136
P ZZA ROMA, 2 
23857 VALGRE-
GHENTINO (LC)

10580
COMUNE DI 

LECCO
00623530136 00623530136

PIAZZA DIAZ, 
1 23900 LEC-

CO (LC)

11014
COMUNE DI 

LODI
84507570152 03116800156

PIAZZA MER-
CATO,5 26900 

LODI (LO)

Cod.
Ben.

Ruolo

Denomina-
zione

Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

24030

COMUNITA' 
MONTANA 
VALTELLINA 
DI MORBE-

GNO

91000680149 00813700143
VIALE STELVIO, 

23/A 23017 MOR-
BEGNO (SO)

5  di provvedere all’attribuzione delle economie derivanti 
dalla rinuncia del Comune di Meda (MB) per complessivi euro 
23 243,00 euro al Comune di Biassono (MB), assegnando allo 
stesso le economie pari ad 23 243,00 euro, come da prospetto 
B9 allegato al presente provvedimento, che forma parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, che trovano 
copertura sui seguenti capitoli e con la seguente ripartizione :

 − capitolo 6 01 203 5372: euro 7 194,00 sull’esercizio 2019 e 
euro 8 024,00 sull’esercizio 2020;

 − sul capitolo 6 01 203 14198: euro 8 025,00 sull’esercizio 
2021;

6  di aggiornare le «date e termini temporali» di cui al p to D 12 
del Bando per quegli interventi che, per effetto dell’approva-
zione del presente decreto, risultano essere nuovi beneficiari di 
contributo regionale in conto capitale a fondo perduto (Comu-
ne di Biassono - MB), come di seguito specificato:

 − Accettazione del contributo : entro il 9 ottobre 2019
7  di confermare i restanti termini così come stabiliti con de-

creto d u o  1 agosto 2019, n  11531, nello specifico:

Scadenza termini per l’erogazione della 1° quota di 
contributo

16 ottobre 2019

Avvio lavori 31 maggio 2020

Erogazione della 2° quota contributo 30 giugno 2020

Fine lavori 30 aprile 2021

Scadenza termini per l’erogazione della 3° quota contributo 31 ottobre 2021

8  di provvedere con successivo provvedimento, all’assegna-
zione delle risorse derivanti da rinunce da parte del Comune di 
Mede (PV);

9  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti benefi-
ciari del contributo (Comuni di VALGREGHENTINO, LECCO, LODI 
e COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO) e che han-
no trasmesso rinuncia al finanziamento assegnato (Comuni di 
MEDA, MEDE), nonché all’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), per 
l’eventuale richiesta da parte dei soggetti beneficiari del contri-
buto del finanziamento opzionale a tasso agevolato;

10  di attestare di provvedere contestualmente alla data di 
adozione del presente atto alla pubblicazione di cui agli artt  26 
e 27 del d lgs  33/2013 dei beneficiari di cui al decreto n  11531 
del 1 agosto 2019;

11  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
regionale 

 Il dirigente 
Luca Ambrogio Vaghi

——— • ———
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ID 
PRATICA

DATA E ORA DI
INVIO PROTOCOLLO 

COMUNE
RICHIEDENTE PROVINCIA DENOMINAZIONE PROGETTO PB PA P TOT TIPOLOGIA

INTERVENTO

COSTO
INTERVENTO

(€)

SPESA
AMMESSA

(€)

 CONTRIBUTO
ASSEGNABILE

 (€) 

 CONTRIBUTO 
ASSEGNATO con 

precedenti 
provvedimenti

(€) 

 CONTRIBUTO 
ASSEGNATO con il 

presente atto 
(€) 

997451 16/10/2018 10:20                                    NOVA MILANESE                         MBMB RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA 
BRODOLINI 35 52 87 B - C - D 850.000 850.000 150.000 150.000

977448 19/10/2018 10:55 BESANA IN BRIANZA MB ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE DI VIA A. DE GASPERI 25 53 78 B - D 250.000 239.091 119.545 119.545

1039772 18/10/2018 11:25 CESANO MADERNO MB RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. 
VAGHI (PISCINA E PISTA DI ATLETICA) 35 38 73 B - C - D 387.628 347.789 150.000 150.000

1048740 19/10/2018 11:52 LIMBIATE MB MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOLSTOJ 15 42 57 C - D 242.000 165.694 82.847 82.847

1049016 19/10/2018 11:43 CERIANO LAGHETTO MB RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE 20 36 56 B 460.000 459.884 150.000 150.000

1038386 19/10/2018 11:35 LENTATE SUL SEVESO MB RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 30 24 54 B - C 215.000 204.555 102.277 102.277

1033282 18/10/2018 10:47 VERANO BRIANZA MB RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 
MANZONI 30 23 53 B - C 355.000 336.040 150.000 150.000

975043 17/09/2018 12:04 BUSNAGO MB RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO DA 
CALCIO E RELATIVI SERVIZI 30 21 51 B - C 390.000 331.768 150.000 RINUNCIA

1029645 19/10/2018 11:55 MEDA MB
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISTA DI 

ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE CITTÀ DI MEDA

20 25 45 B 700.000 700.000 150.000 RINUNCIA

1036358 18/10/2018 18:03 BIASSONO MB RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL 
CENTRO COMUNALE 20 23 43 B 297.000 281.404 140.702 23.243

1034422 19/10/2018 11:30 LISSONE MB
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA 
BELTRAME : REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E 

CENTRO RISTORO 
15 25 40 C - D 377.056 377.056 150.000

TOTALE 904.669 23.243
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