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D.d.u.o. 12 aprile 2019 - n. 5238
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 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

IL DIRIGENTE DELL’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 Serie Ordinaria n  38 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 fondo 
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizza-
zione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul ter-
ritorio lombardo (l r  1 ottobre 2014, n  26) – Determinazioni in 
merito alle domande di contributo pervenute», con il quale è 
stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti ammissi-
bili a beneficiare del contributo regionale in considerazione 
della dotazione finanziaria di cui alla d g r  n  XI/433;

•	il decreto u o  n  17246 del 23 novembre 2018 «Bando 2018 – 
Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo 
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazio-
ne 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 im-
pegno di spesa a favore dei beneficiari» con il quale a segui-
to di accettazione, sono stati assegnati i contributi regionali 
a fondo perduto in conto capitale ed assunto l’impegno di 
spesa a favore dei beneficiari dichiarati ammissibili;

Dato atto che la d g r  n  XI/1501 dell’8 aprile 2019 «Incremen-
to della dotazione 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 lom-
bardo» ha stabilito:

•	l’incremento della dotazione finanziaria di cui alla d g r  
n  XI/433 del 2 agosto 2018, per un importo pari ad euro 
550 000,00;

•	l’assegnazione dei contributi, fatti salvi i casi che, a seguito 
di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai 
fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in 
quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art  107 TFUE, 
par 1, e come risultante dalla documentazione del richie-
dente, nel rispetto della d g r  n  X/7108 del 25 settembre 
2017 e del regime SA  49295, ai sensi del regolamento (UE) 
n  651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune ca-
tegorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con par-
ticolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima 
prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture 

sportive, con particolare riferimento alla definizione di infra-
struttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’in-
frastruttura (par  2 e 4) alle modalità di affidamento (par  
6), ai costi ammissibili (par  7a, 8) e al metodo di calcolo e 
monitoraggio (par  11 e 12);

•	le attività istruttorie riguardanti l’ammissione delle domande 
presentate per l’ottenimento del contributo e la determina-
zione della sua entità, nonché la verifica delle rendicontazioni 
ed erogazioni dei contributi e l’adozione di ogni ulteriore atto 
necessario per l’attuazione della presente Delibera, e tutte 
le attività relative alla gestione del Registro Nazionale Aiuti, 
secondo le modalità stabilite dal decreto n  13188/2018, in 
capo alla Direzione Generale Sport e Giovani

•	l’aggiornamento dei termini temporali stabiliti dalla d g r  
n  XI/433 del 2 agosto 2018, per quegli interventi che, per 
effetto dell’approvazione della sopracitata Delibera, risul-
teranno nuovi beneficiari di contributo regionale in conto 
capitale a fondo perduto, come di seguito specificato: 

Accettazione del contributo 30 aprile 2019
Consegna Forniture 15 ottobre 2019
Trasmissione rendicontazione Entro 60 gg  dalla consegna

Erogazione del contributo Entro 60 giorni dalla trasmissio-
ne della rendicontazione

Dato atto che la d g r  n  XI/1501 dell’8 aprile 2019 ha stabilito 
altresì la destinazione della dotazione finanziaria complessiva 
di 550 000,00 euro esclusivamente al finanziamento di ulteriori 
interventi sulla tipologia B, che verranno ammesse a contribu-
to regionale secondo l’Elenco delle domande pervenute, di cui 
all’Allegato 1 del decreto n  16432/2018, corrispondenti in parti-
colare alle seguenti tipologie d’intervento:

•	B1) acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili, 
purché di stretta pertinenza dell’impianto sportivo neces-
sarie per lo svolgimento delle varie discipline sportive o per 
ottenere l’omologazione degli spazi di attività, allestimento 
spazi per il pubblico, finalizzato a qualificare l’offerta dei ser-
vizi per un pieno utilizzo dell’impianto da parte dei cittadini 
e lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive;

•	B2) acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse e mobili, 
per persone con disabilità;

Preso atto che, come già indicato nel decreto u o  n  17246 del 
23 novembre 2018, le domande presentate sulla tipologia B2, a 
seguito accettazione sono state tutte finanziate, e di conseguen-
za non risultano ulteriori domande su tale tipologia d’intervento;

Preso atto che la dotazione finanziaria integrativa verrà garanti-
ta attraverso 550 000,00 euro a valere sul capitolo 6 01 203 14198 
«Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, 
per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’adegua-
mento, l’ampliamento degli impianti sportivi già esistenti - quota 
debito» dell’esercizio finanziario 2019;

Richiamato, in particolare, il Decreto n  13188 del 18 settembre 
2018 ove stabilisce che:

•	ogni Comune o Unione di Comuni potrà presentare una so-
la domanda di contributo, contenente al massimo due pro-
poste di intervento, anche di diversa tipologia (A - B1 – B2);

•	gli interventi (lavori o forniture) non devono essere stati av-
viati (per le forniture, consegna e messa in servizio) al mo-
mento della richiesta del contributo;

•	i progetti finanziabili devono rispettare il costo minimo di 
investimento (definito come l’importo complessivo del qua-
dro tecnico economico), e le soglie minime e massime di 
spesa ammissibile a finanziamento, così come indicati ri-
spettivamente nei punti B 3 e B 4 nel succitato Decreto;

•	i progetti che risultano finanziati dal Bando, non potranno 
beneficiare di altro contributo regionale a valere su altre 
iniziative;

Richiamato

•	l’art  C 3 a del Bando, che stabilisce:
 − lo svolgimento da parte della Struttura regionale della veri-
fica, sulle domande pervenute e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, di: modalità e termini della presentazio-
ne della domanda, completezza della documentazione 
allegata, requisiti di ammissibilità dell’intervento e voci di 
spesa previste, sussistenza dei requisiti soggettivi del sog-
getto beneficiario, entità della spesa ammissibile a contri-
buto e quantificazione del contributo concedibile;
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 − di considerare la richiesta non ammissibile, in caso di 
mancata sussistenza di uno o più dei suddetti requisiti;

 − di assegnare un contributo, nella misura sopraindicata, fi-
no ad esaurimento delle risorse stanziate, ai soggetti che 
hanno presentato progetti in linea con i criteri sopracitati;

•	l’art  C 3 b del Bando, che stabilisce:
 − l’arrotondamento del contributo erogato all’euro, così 
come previsto dall’art  5 della l r  19/2014;

 − le soglie inferiori e superiori del contributo ammissi-
bile, per gli interventi di tipologia B, pena esclusione, 
(10 000,00 - 50 000,00 €);

•	l’art  C 3 d del Bando, che prevede:
 − l’approvazione da parte di Regione Lombardia delle ri-
sultanze della istruttoria, con l’individuazione dei progetti 
finanziati e degli importi rispettivamente assegnati, la co-
municazione ai soggetti beneficiari all’indirizzo di posta 
elettronica riportato nell’istanza;

 − la pubblicazione sul BURL e sul sito internet di Regione 
Lombardia; 

•	l’art  C 4 a del Bando, che prevede la trasmissione a Regio-
ne Lombardia da parte del beneficiario della dichiarazione 
di accettazione del contributo regionale, alle condizioni e 
nei termini previsti dal decreto dirigenziale di assegnazione;

Preso atto dei risultati delle istruttorie effettuate dalla Unità Or-
ganizzativa impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive 
della montagna sulle domande pervenute ammesse a contri-
buto regionale, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse rese 
disponibili, secondo l’ordine dell’Elenco delle domande perve-
nute, di cui all’Allegato 1 del Decreto n  16432/2018 e valutata 
la congruità delle istruttorie effettuate, con riferimento ai criteri 
approvati con d g r  n  433/2018, nonché ai criteri e procedure di 
valutazione previste dal decreto n  13188 del 18 settembre 2018;

Valutata la congruità delle istruttorie effettuate dalla Unità Or-
ganizzativa impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive 
della montagna, con riferimento ai criteri approvati con d g r  
n  433/2018, nonché ai criteri e procedure di valutazione previ-
ste dal decreto n  13188 del 18 settembre 2018;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assegnazione dei contri-
buti in argomento per complessivi 550 000,00 euro, pari all’in-
cremento della dotazione finanziaria riservata all’iniziativa in 
oggetto con d g r  n  XI/1501 dell’8 aprile 2019, alle domande 
di tipologia B pervenute nel rispetto dei termini di scadenza del 
bando, in ordine di invio al protocollo, di cui all’Allegato 1 del 
Decreto n  16432/2018, ritenuti ammissibili a beneficiare del con-
tributo regionale, anche parzialmente, ed indicati nel prospetto 
allegato A al presente provvedimento, per formarne parte inte-
grale e sostanziale, con l’indicazione anche dei progetti istruiti e 
non ammessi, con le relative motivazioni;

Preso atto che la d g r  n  XI/433 del 2 agosto 2018 stabilisce 
che il Dirigente competente provveda all’adozione di tutti gli atti 
conseguenti;

Attestato che risultano rispettati i termini procedurali di con-
clusione dell’istruttoria previsti dal bando approvato con d d s  
n  7145/2014:

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

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)»;

Attestato che il presente provvedimento viene assunto nel ri-
spetto della legge 7 agosto 1990 n  241, a far tempo dalla data 
di approvazione della d g r  n  XI/1501 dell’8 aprile 2019;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 ed i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzati-
vo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competen-
ze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e pro-
fessioni sportive della montagna, così come individuate dal IV Prov-
vedimento Organizzativo 2018 (d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018);

DECRETA
Per quanto espresso in premessa e che si intende interamente 

riportato:
1  di approvare la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili 

per gli interventi di tipologia B, a beneficiare del contributo re-
gionale in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione 
e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica 

sul territorio lombardo, di cui al d d s  n  13188 del 18 settembre 
2018, specificata nel prospetto allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2  di indicare, nel medesimo allegato A, anche i progetti istruiti 
ma non ammessi con le relative motivazioni;

3  di stabilire che le restanti domande presentate e ripor-
tate nell’allegato 1 (Elenco domande pervenute) del Decre-
to n   16432 /2018, nel rispetto di quanto prescritto nel d d s  
n  13188 del 18 settembre 2018, non sono finanziabili per esauri-
mento delle risorse stanziate; 

4  di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dall’assegnazio-
ne dei contributi di cui all’allegato A, ammontanti a complessivi 
550 000,00 euro, trovano copertura a valere sull’esercizio 2019 
capitolo 6 01 203 14198 «Contributi per la realizzazione di infra-
strutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti 
e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli im-
pianti sportivi già esistenti - quota debito» ;

5  di subordinare l’assegnazione del contributo e relativo im-
pegno di spesa, per gli interventi ivi indicati, alla presentazione 
da parte del beneficiario, entro la data del 30 aprile 2019, della 
dichiarazione di accettazione del contributo, secondo il model-
lo predisposto da Regione Lombardia da trasmettere all’indirizzo 
PEC sport@pec regione lombardia it, nella quale si confermano 
gli elementi probanti la copertura finanziaria riservata all’acqui-
sto della fornitura oggetto di contributo e la data di consegna 
delle forniture entro il 15 ottobre 2019, così come stabilito d g r  n  
XI/1501 dell’8 aprile 2019;

6  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;

7  di stabilire che i contributi previsti dal bando, in attuazione 
della d g r  n  433/2018, saranno assegnati - fatti salvi i casi che, 
a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rileva-
no ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non sod-
disfano tutte le condizioni dell’art  107 TFUE par  1, come previsto 
dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante 
dalla documentazione del richiedente - ai sensi del Regolamen-
to  (UE) n   651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con parti-
colare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista 
dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, alla 
definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fru-
izione dell’infrastruttura (par  2 e 4), alle modalità di affidamento 
(par  6), ai costi ammissibili (par  7a - 8) ed al metodo di calcolo 
e monitoraggio (par  12);

8  di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale 
regionale;

9  di dare comunicazione del presente atto ai soggetti che, 
per effetto dell’approvazione del presente decreto, risultano 
nuovi beneficiari di contributo regionale in conto capitale a fon-
do perduto, di cui al summenzionato decreto n  13188 del 18 
settembre 2018;

10  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;

11  di dare atto che contestualmente all’adozione degli atti di 
assegnazione dei contributi si provvederà alla pubblicazione di 
cui agli art  26 e 27 del d lgs  33/2013 

 Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

——— • ———

mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

ID PRATICA
DATA INVIO 
DOMANDA

RICHIEDENTE  PROV.
TIPOLOGIA
INTERVENTO

DESCRIZIONE  INTERVENTO
COSTO

PROGETTO (€)

 CONTRIBUTO (€)
ASSEGNATO con

D.d.u.o. 23/11/2018,
n. 17246 

 CONTRIBUTO (€)
ASSEGNATO con il
presente atto 

NOTE

1022520
08/10/2018 
10:20:03 000

MUGGIO' MB B1
Acquisto arredi ed attrezzature sportive fisse per l'impianto e 
tribune

                     28.500,00  22.800,00

1022566
08/10/2018 
10:23:27 520

PREMOLO BG B1  Fornitura tribuna                      27.559,00  22.047,00

1022532
08/10/2018 
10:24:19 654

STAGNO LOMBARDO CR B1  Acquisto arredi per gli spogliatoi e panchine a bordo campo                      15.563,54  12.451,00

1022538
08/10/2018 
10:34:07 800

ESINE BS B1  
Acquisto di arredi e attrezzature sportive fisse e mobili e opere 
di tinteggiatura della palestra comunale

                     36.885,60  21.997,00

1022665
08/10/2018 
10:37:27 000

APRICA SO B1 
Acquisto attrezzature per allestimento Palazzetto dello sport di 
Aprica

                     15.629,42  12.504,00

1022653
08/10/2018 
10:43:14 842

SCHILPARIO BG B1  
Acquisto arredi ed attrezzature per Centro sportivo Santa 
Elisabetta

                     26.944,31  21.555,00

1022635
08/10/2018 
10:44:19 415

PALAZZOLO SULL'OGLIO BS B1   Acquisto attrezzature sportive su vari impianti                      62.000,00  49.600,00

1022526
08/10/2018 
10:49:33 336

ONO SAN PIETRO BS B1  
Acquisto arredi e forniture per il campo da calcio e spogliatoi e 
per il campo da tennis; sostituzione boiler acqua calda e 
termoconvettori per il riscaldamento degli spogliatoi

                     22.117,31  13.374,00

1022513
08/10/2018 
10:49:46 000

CASALMORO MN B1 
Acquisto attrezzature per area fitness all’aperto (sbarre, 
parallele, spalliera, anelli olimpici, panca, palo, sbarre)

                     17.325,00  13.860,00

1022527
08/10/2018 
10:51:02 599

CHIUDUNO BG B1
Acquisto arredi e attrezzature sportive per le palestre ed 
impianti del Comune e tribuna mobile

                     65.000,00  50.000,00

1022705
08/10/2018 
10:55:33 158

FIESSE BS B1 
Acquisto di arredi ed attrezzature sportive per l’impianto 
sportivo comunale

                     18.754,08  15.003,00

1022545
08/10/2018 
10:56:33 037

CANZO CO B1   Acquisto attrezzature per implementazione attività sportive                      63.139,77  50.000,00

1022643
08/10/2018 
10:56:54 000

CASTELLI CALEPIO BG B1 Fornitura di tutte le attrezzature necessarie per pista di atletica                      54.263,00  43.410,00

1022572
08/10/2018 
10:57:37 894

ALZANO LOMBARDO BG B1  Acquisto attrezzature sportive                      24.000,00  19.200,00

1022567
08/10/2018 
10:59:08 365

VERGIATE VA B1 
Acquisto nuovo impianto per pallacanestro trasportabile e 
tabellone segnapunti

                     25.376,00  20.301,00

1022605
08/10/2018 
11:02:04 000

AZZANO MELLA BS B1+B1
1) Acquisto attrezzature sportive per palestra comunale;
2) Acquisto attrezzature sportive per piastra polivalente.

                     26.552,05  21.242,00

1022535
08/10/2018 
11:07:14 722

SPINO D'ADDA CR B1 
Acquisto attrezzature ed arredi per spogliatoi, infermeria; 
sostituzione impianto illuminazione campo principale

                     64.457,18  19.566,00

1022495
08/10/2018 
11:12:50 000

SARONNO VA B1  
Fornitura attrezzature per zona di caduta salto con l’asta, salto 
in alto, gabbia lancio disco e martello

                     40.000,00  32.000,00

1022857
08/10/2018 
11:12:54 000

TEGLIO SO B1 Acquisto di arredi, copertura gradoni tribuna, tavolo per giuria                      12.932,00  10.346,00

1022528
08/10/2018 
11:13:40 613

VARESE VA B1 Acquisto attrezzature                      56.794,42  45.436,00

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 16432 DEL 13 NOVEMBRE 2018 E DECRETO 17246 DEL 23/11/2018) ‐ ASSEGNAZIONE DI NUOVI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI TIPOLOGIA B 



Serie Ordinaria n. 16 - Mercoledì 17 aprile 2019

– 54 – Bollettino Ufficiale

ID PRATICA
DATA INVIO 
DOMANDA

RICHIEDENTE  PROV.
TIPOLOGIA
INTERVENTO

DESCRIZIONE  INTERVENTO
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1022542
08/10/2018 
11:17:14 850

BAGOLINO BS B1
Fornitura di attrezzature ed arredi (pannelli da arrampicata, 
materassi, impianto volley) per impianto sportivo e per 
spogliatoi

                     33.447,13  26.758,00

1022548
08/10/2018 
11:19:41 716

UNIONE COMUNI 
LOMBARDA TERRE DEI 
MALASPINA

PV B1 Fornitura di tribuna in struttura metallica                      20.956,00  16.765,00

1022685
08/10/2018 
11:20:53 000

BOZZOLO MN B1 Acquisto attrezzatura impianti sportivi                      15.000,00  12.000,00

1022596
08/10/2018 
11:29:55 994

CITTIGLIO VA B1   Fornitura pista per skateboard presso il Parco Stazione                      15.738,00  12.590,00

1022564
08/10/2018 
11:35:15 263

BARZANA BG B1 
Fornitura arredi e attrezzature sportive per l'impianto di Via 
Papa Giovanni XXIII

                     12.810,00  10.248,00

1022568
08/10/2018 
11:36:07 357

SANTO STEFANO 
LODIGIANO

LO B1
Rinnovo ed incremento delle attrezzature interne (spalliere, 
canestri, impianto volley, tabelloni, panchine bordo campo)

                     19.765,90  15.813,00

1022554
08/10/2018 
11:43:15 168

MORAZZONE VA B1 Fornitura monoblocchi prefabbricati da destinare a spogliatoio                      36.478,00  29.182,00

1022602
08/10/2018 
11:50:02 000

CASTIONE ANDEVENNO SO B1 Acquisto attrezzature e arredi spogliatoi del centro sportivo                      40.000,00  14.190,00 17.810,00                             
Integrazione del finanziamento assegnato con Decreto n. 17246/2018,  
fino al raggiungimento della quota massima ammissibile.

1022663
08/10/2018 
11:57:29 026

RONCOLA BG B1
Acquisto attrezzature e d arredo per le strutture sportive di Via 
Canale e via Roncola Bassa 

                     20.723,53  16.579,00                             

1022539
08/10/2018 
13:04:46 546

SORESINA CR B1+B1
1) Acquisto di tribuna prefabbricata per lo Stadio civico;
2) Fornitura di attrezzature e arredi per il  Palazzetto dello 
Sport.

                     26.634,92  21.308,00                             

1022664
08/10/2018 
13:58:37 000

DONGO CO B1
 Acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili per il Centro 
Sportivo Polivalente e per il Campo da Calcio Comunale 

                     30.012,00  24.010,00                             

1022569
08/10/2018 
14:10:03 004

NOVA MILANESE MB B1+B1
1) Acquisti di attrezzature per il Centro Sportivo di Via Brodolini; 
2) Acquisto di attrezzature per la palestra afferente al 
complesso scolastico di Via Fiume.

                     45.674,36  21.549,00                             
Dato che l'IVA non viene sostenuta ma  recuperata, l'intervento 2 non 
risulta ammissibile in quanto non rispetta la soglia minima di spesa 
ammissibile prevista al p.to B4 del Bando (12.500 €) 

1022853
08/10/2018 
14:32:03 537

VOGHERA PV B1
Acquisto di attrezzature sportive di completamento per 
impianto sportivo "campo Giovani"

                     14.000,00  11.200,00                             

1023183
08/10/2018 
16:01:31 767

PRATA CAMPORTACCIO SO B1
Acquisto di attrezzature e piccoli lavori di manutenzione di 
rubinetteria e degli infissi degli spogliatoi dell'impianto sportivo 
comunale di Prata Camportaccio e San Cassiano  

                     12.810,00 

Non ammessa la spesa  di manutenzione di riparazione rubinetteria e 
serramenti (€ 4.026,00) e quindi non risulta ammissibile , in quanto non 
rispetta la soglia minima di spesa ammissibile prevista al p.to B4 del 
Bando (12,500 €) 

1022948
09/10/2018 
10:57:07 317

GONZAGA MN B1
Acquisto arredi per spogliatoi per il campo sportivo comunale di 
Via Salvemini

                     13.589,58  10.871,00                             

1023059
09/10/2018 
11:39:30 551

GUSSAGO BS B1
Fornitura di arredi e attrezzature per i centri sportivi C. Corcione 
e per la Palestra di Navezze

                     27.900,18  22.320,00                             

1025464
09/10/2018 
11:48:12 954

COLOGNO MONZESE MI B1 Acquisto di attrezzature sportive comunali                        12.572,10  10.058,00                             

1024930
09/10/2018 
12:07:25 007

CASTANO PRIMO MI B1 fornitura di tribune presso la palestra comunale di Via Giolitti                       48.641,40  38.913,00                             

1022585
09/10/2018 
12:48:02 359

GORGONZOLA MI B1+B1

Acquisto attrezzature sportive per il gioco del  volley  del 
palazzetto di Via Molino Vecchio.
Acquisto attrezzature sportive per il gioco del del basket per il 
Pastrene di Largo Olimpia.

                     25.010,00  20.008,00                             
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1023554
09/10/2018 
13:37:33 657

BARIANO BG B1+B1
1) Relizzazione di nuovo campo da beach‐volley; 
2) manutenzione straordinaria campo da gioco tennis/ calcetto 
a 5 e pallavolo e fornitura attrezzature sportive.

                     62.773,50 

Intervento 1 non ammissibile in quanto non si tratta di arredi ed 
attrezzature sportive ma di interventi di manutenzione straordinaria del 
cancello e recinzione a delimitazione campo da gioco e realizzazione di 
nuovo campo di beach volley comprensivo di  impianto di illuminazione; 
Intervento 2 non ammissibile in quanto, non essendo ammessa la voce 
riguardante  la sostituzione del manto  con erba sintetica del campo da 
tennis/calcio a 5 e nuovo campo di pallavolo per complessivi € 24.200,00,  
la spesa ammessa per le attrezzature sportive di € 3.000,00 non rispetta la 
soglia minima prevista dal p.to B.4 del Bando (12.500 €) 

1023006
10/10/2018 
10:53:39 940

SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN B1
Fornitura di beni e attrezzature fisse e mobili per gli impianti 
sportivi comunali

                     39.394,59  31.516,00                             

1029554
10/10/2018 
19:16:50 756

VILLA D'OGNA BG B1
Acquisto arredi e sttrezzature sportivi per il Palazzetto dello 
Sport Fausto Radici 

                     15.401,27  10.099,00                             

1033895
12/10/2018 
13:52:30 866

COGLIATE MB B1 Fornitura di arredi per il Centro Sportivo Comunale                       32.152,94  25.722,00                             

1027716
13/10/2018 
10:24:39 401

RETORBIDO PV B1
Fornitura di attrezzature sportive per il Centro Sportivo 
Comunale 

                     12.579,32  10.063,00                             

1036098
15/10/2018 
09:48:30 209

LURANO BG B1
Acquisto e fornitura di attrezzature  per le diverse discipline 
sportive che vengono svolte all’interno della palestra comunale 

                     15.860,00  12.688,00                             

1030437
15/10/2018 
11:01:33 679

UNIONE DI COMUNI 
LOMBARDA OLTRE ADDA 
LODIGIANO

LO B1
Acquisto di attrezzature sportive e lavori di sostituzione dei fari 
e degli aerotermi della Palestra di Via Montale

                     13.339,17 
Non ammissibile in quanto non rispetta la soglia minima di spesa prevista 
al p.to B4 del Bando (12.500 €), in quanto risulta non ammissibile la spesa  
di sostituzione impianto luci/fari e aerotermi della palestra (€ 6.894,00) 

1032009
15/10/2018 
16:43:34 748

PIAZZATORRE BG B1
Acquisto arredi e attrezzature fisse e mobili per il calcio 
calcettoe basket nonché per gli spogliatoi 

                     18.826,43  15.061,00                             

1032342
15/10/2018 
17:37:20 660

BESOZZO VA B1
Acquisto di sedurte per gradinate e arredi attrezzature per il 
campo di calcio  

                     21.472,00  17.178,00                             

1023758
16/10/2018 
09:13:09 732

VIMERCATE MB B1 +B1

1) Acquisto e fornitura di tatami e attrezzature  per la pallavolo 
e minibasket per la palestra di Don Zeno Saltini di Oreno;
2) Acquisto di attrezzature per il basket e forniture di elementi 
per la sicurezza sportiva per la Palestra Leonardo da Vinci 

                     31.909,87  25.528,00                             

1037452
16/10/2018 
12:39:55 344

BULGAROGRASSO CO B1
Fornutura di attrezzature per campi da calcetto e beach volley 
nell'impianto di Via Cavallina

                     23.228,80  15.232,00                             

1037072
16/10/2018 
18:03:02 322

SENIGA BS B1
Acquisto di attrezzature mobili per impianto sportivo di Via 
Ortaglia 

                     17.990,00  11.797,00                             

1023036 17/10/2018 16:37 COSTA VALLE IMAGNA BG B1
Acquisto di tribune prefabbricate per il campo sportivo 
comunale di Via Matteotti

                     36.721,50  29.377,00                             

1044830
17/10/2018 
19:39:02 618

GORNO BG B1
Fornitura di attrezzature sportive per il centro sportivo 
polivalente coperto di Via Madonna 

                     23.380,21  18.704,00                             

1045478
18/10/2018 
11:10:19 396

UNIONE DI BELLANO E 
VENDROGNO

LC B1
Fornitura di attrezzature sportive per il palazzetto dello Sport di 
Via Loreti 

                     15.006,00  12.005,00                             

1025605
18/10/2018 
12:02:13 513

BERBENNO DI VALTELLINA SO B1
Fornuitura di arredi fissi e attrezzature sportive di pertinenza 
per il campo di  calcio e per l'impianto sportivo 

                     19.978,72  15.983,00                             

1032475
18/10/2018 
12:34:52 227

OPERA MI B1 Acquisto tribune e attrezzature per spogliatoi campi di calcio a 7                      80.398,00  50.000,00                             

1030584
18/10/2018 
15:05:57 899

COCCAGLIO BS B1+B2

1) Fornitura di tavoli utilizzati nella disciplina sportiva del tennis 
tavolo a norma per consentire l'attività sportiva ai soggetti 
diversamente abili (B2);
2) Fornitura tappeto sintetico sportivo per la pallacanestro e il 
calcetto e installazione di n. 2 frontoni multisport composti da 
porta da calcio e pannello per il basket (b1).

                     41.466,95  15.762,00 17.411,00                              L'intervento 1 (B2) è già stato finanziato con il Decreto n. 17246/2018.
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1045513
18/10/2018 
17:35:28 662

ERBA CO B1 Fornitura di attrezzature attinenti l'atletica leggera                       42.227,85  17.010,00                               Finanziato parzialmente per esaurimento delle risorse disponibili  

670.000,00 550.000,00TOTALE


