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Il Bando regionale del 9 luglio 2020 per l’impiantistica 
sportiva

• 18/05/2020, D.g.r. n. XI/3143: Bando impianti sportivi 2020 - 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
territorio lombardo

• 9/07/2020, Decreto n. 8243: Approvazione del Bando 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 (Bando impianti sportivi 2020)

• 28/07/2020, ore 10.00: Apertura Sportello su “Bandi online”
• 8/10/2020, ore 12.00: Chiusura Sportello

• Entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda il procedimento di
approvazione della domanda di contributo (fatto salve integrazioni)



Bando Impianti Sportivi 2020 - Finalità

Sostenere le spese d’investimento per la realizzazione di interventi relativi
ad impianti sportivi pubblici nei Comuni lombardi, sia esistenti che di nuova
realizzazione, finalizzate a:

• Riprendere in sicurezza lo svolgimento delle attività sportive, negli impianti
che sono stati oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza
sanitaria Covid-19 (Linea 1 - interventi caratterizzati da urgenza ed indifferibilità
per la ripresa delle attività sportive, in conseguenza all’emergenza Covid-19)

• Ampliare l’offerta sportiva, migliorare la sostenibilità gestionale degli impianti
sportivi esistenti, assicurare una maggiore fruibilità dei servizi offerti negli impianti
sportivi ai cittadini lombardi (Linea 2 – realizzazione di nuovi impianti sportivi o di
interventi manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione,
ampliamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale)



Bando Impianti Sportivi 2020 – Contributo regionale

LINEA 1

• Budget € 500.000 (Bilancio 2020) in 
via prioritaria per interventi 
caratterizzati da urgenza ed 
indifferibilità, in conseguenza 
all’emergenza sanitaria Covid-19;

• Fondo perduto 50% spese ammissibili

• Soglia minima 20.000 €

• Soglia massima 30.000 €

• la domanda potrà riguardare anche
più impianti sportivi.

LINEA 2

• Budget € 7.000.000 (Bilancio 
2021/2022) per la realizzazione di 
nuovi impianti sportivi o di interventi 
manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio 
impiantistico sportivo regionale

• Fondo perduto 50% spese ammissibili

• Soglia minima 20.000 €

• Soglia massima 150.000 €



Bando Impianti Sportivi 2020 – Contributo regionale Linea 2

PROVINCIA RISORSE (%) RISORSE (Euro)

BG 12,79 895.211

BS 13,75 962.348

CO 6,65 465.823

CR 3,69 258.096

LC 3,72 260.595

LO 2,37 166.182

MN 4,67 327.168

MI (CITTA’ METROPOLITANA) 24,11 1.687.394

MB 9,67 676.660

PV 6,09 426.262

SO 2,05 143.804

VA 10,44 730.457

LOMBARDIA 100,00 7.000.000



Bando Impianti Sportivi 2020 – Finanziamento opzionale

Per la quota di progetto non coperta da contributo regionale, senza
limite di importo:

• concessione di un MUTUO ORDINARIO a tasso agevolato ICS (durata fino a
25 anni per gli Enti Locali e fino a 15/20 anni per i soggetti diversi dagli Enti Locali),
secondo il “Piano dei tassi” allegato al Bando;

• contributo in conto interesse da parte dell’ICS (1% sui mutui degli Enti
Locali, 1,30% sui mutui dei soggetti diversi dagli Enti locali)

• concessione di un MUTUO “LIGHT” (importo fino a € 60.000,00 , durata
massima 7 anni)

• accesso al Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva (art. 90, Legge
289/2002) nella massima misura ammissibile dell’80% dell’ammontare del
finanziamento concesso (premio annuo 0,25% - 0,35% dell’importo garantito)



Bando Impianti Sportivi 2020 – Soggetti beneficiari

• Enti pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi pubblici e
di uso pubblico o dell’area su cui verrà realizzato l’intervento (Province, Comuni,
Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Enti Pubblici non
economici ed economici)

• Concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi pubblici e
di uso pubblico (Federazioni Sportive Nazionali, DSA, EPS, Associazioni benemerite,
ASD, SSD iscritte al Registro CONI o al Registro CIP, con affiliazione a Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva
riconosciute dal CONI e/o dal CIP, altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto
costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie)



Bando Impianti Sportivi 2020 – Soggetti beneficiari

Impianti sportivi pubblici e di uso pubblico: si intendono le
strutture sportive esclusivamente di proprietà di Enti Pubblici, a gestione diretta o
affidate a privati in concessione o convenzione per la pratica delle discipline sportive,
previo pagamento – ove previsto - di una tariffa di utilizzo.

Sono esclusi gli impianti sportivi o aree di proprietà di Enti non pubblici che vengono
concessi in comodato o in diritto di superficie ad Enti pubblici e che vengono
utilizzati per uso pubblico.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Requisiti Soggetti beneficiari

SI - convenzione/concessione per la gestione dell’impianto sportivo: scadenza non
antecedente al 31 dicembre 2023

NO - titolari esclusivamente del diritto di superficie o comodato dell’immobile o
dell’area sulla quale sorge o sorgerà l’impianto

NO - condannati per illecito sportivo (3 anni) o per l’uso di sostanze dopanti (5 anni)
o sanzionati (5 anni)

NO - imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 2, par. 1, pt. 18, Reg. (UE) n. 651/2014

NO - imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero in tema di aiuti
illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto
bloccato l’aiuto illegale



Bando Impianti Sportivi 2020 – Regime d’aiuto (Aiuti di Stato)

A) Regolamento (UE) n. 651/2014
(Esenzione da notifica)

• presenza cumulativa di attività
economica e di rilevanza non locale,
ovvero con bacino di utenza
internazionale o con attrattività per
investitori internazionali

• aiuto compatibile con il mercato
interno

• limite massimo 80% dei costi
ammissibili (art. 55, c. 12, Reg. n.
651/2014)

B) Rilevanza Locale

• finalità istituzionali di interesse
generale e promozione dello sport;

• non viene svolta attività economica o
l’attività economica residuale;

• interesse puramente locale

• Nessun impatto sulla concorrenza tra
stati membri ed attrazione di
investimenti esteri

• Nessuna omologazione per lo
svolgimento di eventi sportivi
internazionali.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Condizioni di cumulo

I soggetti beneficiari contributi regionali per la realizzazione o riqualificazione di
impianti sportivi di proprietà pubblica sulle seguenti misure:

• Bando 2018 – Iniziativa 1 (Decreto n. 11034 del 26/07/2018);

• Bando 2018 – Iniziativa 2 (Decreto n. 13188 del 18/09/2018) – Interv. tipol. A
(Lavori);

• Piano triennale di edilizia scolastica periodo 2018-2020

• Strumenti di programmazione negoziata o altre specifiche iniziative, in corso o non
ancora conclusi;

• “Safe Working – Io riapro sicuro” (D.g.r. n. XI/3124 del 12/05/2020)

• L.R. 4/05/2020, n, 9 “Interventi per la ripresa economica” e D.g.r. n. XI/3284 del
23/06/2020



Bando Impianti Sportivi 2020 – Condizioni di cumulo

Iniziativa Domande Finanziate

ICS / Sport Missione Comune
2016/2017/2018

1073 domande presentate Italia / 92 Lombardia 69 Lombardia

ICS / 500 Impianti Sportivi 2015 1056 domande presentate Italia/ 89 Lombardia 89 Lombardia

Lombardia / Bando 2016‐2017 369 domande presentate (valore complessivo dei 
progetti presentati circa 137 Mln / stima risorse 
assegnabili 56 Mln)

58

Lombardia / Bando 2018 ‐ 
Iniziativa 1

224 domande presentate (valore complessivo dei 
progetti presentati circa 83 Mln / risorse assegnabili 
30 Mln)

77

Lombardia / Bando 2018 ‐ 
Iniziativa 2

152 domande presentate (valore complessivo delle 
domande presentate circa 28,5 Mln)

13 progetti / 86 
acquisti

926 domande 306 progetti /86 
acquisti



Bando Impianti Sportivi 2020 – Progetti finanziabili

Linea 1 (Covid-19)

Interventi caratterizzati da urgenza ed
indifferibilità per la ripresa dell’attività
sportiva, in conseguenza all’emergenza
sanitaria Covid-19, e rivolti
all’adeguamento delle strutture e degli
spazi dell’impianto sportivo alle norme
di sicurezza o all’acquisto di macchinari
per la ripresa e svolgimento in sicurezza
delle attività sportive.

Coerenti con le linee guida emanate
dall’Ufficio per lo Sport e declinate dalle
rispettive Federazioni sportive nazionali,
dalle DSA e dagli EPS

Linea 2 (Altri interventi)

a) realizzazione di nuovi impianti 
sportivi;

b) ampliamento di impianti sportivi 
esistenti;

c) riqualificazione di impianti sportivi 
esistenti;

d) interventi in conseguenza 
all’emergenza sanitaria Covid-19 
(Linea 1)



Bando Impianti Sportivi 2020 – Progetti finanziabili

• Linea 1 (Covid-19)

- Ammesso un unico livello di 
progettazione (relazione tecnica 
illustrativa, computo metrico estimativo, 
quadro economico complessivo, 
intervento, elaborati grafici)

• Linea 2 (Altri interventi)

- Il progetto dovrà avere i contenuti della 
progettazione di livello definitivo o 
esecutivo (art. 23, d. lgs. 50/2016)

- Parere positivo o con prescrizioni CONI, 
o almeno presentazione della richiesta

- Approvazione / presa d’atto da parte 
dell’Ente proprietario dell’impianto 
sportivo, con dichiarazione di conformità 
el livello di progettazione;



Bando Impianti Sportivi 2020 – Spese ammissibili

Linea 1 (Covid-19)

a) interventi strutturali (lavori, opere 
civili ed impiantistiche); acquisto di 
arredi, atti a garantire il rispetto delle 
misure di distanziamento sociale

b) interventi strutturali all’impianto di 
areazione, finalizzati al miglioramento 
della sicurezza sanitaria;

c) acquisto di macchinari, 
strumentazione ed attrezzature, ed in 
genere di beni ammortizzabili

Linea 2 (Altri interventi)

a) lavori, opere civili ed impiantistiche;

b) acquisto di arredi ed attrezzature 
sportive (20%);

c) acquisto di macchinari, 
strumentazione ed attrezzature

d) spese relative ad opere di non 
specifica destinazione sportiva (20%)

e) spese tecniche (10%);

f) IVA, ogni altro tributo o onere fiscale, 
se non recuperabile



Bando Impianti Sportivi 2020 – Spese ammissibili

• strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione degli interventi previsti
oggetto di contributo

• direttamente ed effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario del contributo,
non prima della presentazione della domanda (per la Linea 1, ammissibili dal
22/03/2020)

• comprovate da fatture o documentazione fiscalmente equivalente intestate al
soggetto beneficiario del contributo, idonea a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni (L. 136/2020 art. 3 commi 1 e 3)

• interamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione
finale;

• comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto 
attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del 
soggetto beneficiario (solo per i soggetti privati)



Bando Impianti Sportivi 2020 – Tempi di realizzazione

LINEA 1

(Covid-19)

INIZIO LAVORI
I lavori non devono essere iniziati prima del

22/03/2020

FINE LAVORI Entro il 15/12/2020

TRASMISSIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE Entro il 21/12/2020

Vedi p.to C4.b - Caratteristiche della fase di

rendicontazione

LINEA 2

(Altri interventi)

INIZIO LAVORI

I lavori non devono essere già iniziati al momento della

presentazione della domanda.

Nel caso siano presenti anche interventi di cui alla lettera

d) (Covid-19), e solo per questa tipologia, i lavori non

devono essere iniziati prima del 22/03/2020.

I lavori devono comunque iniziare Entro il 31/10/2021.

FINE LAVORI Entro il 31/10/2022.

TRASMISSIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE
Entro 60 giorni dalla fine dei lavori.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Cause inammissibilità

• realizzati al di fuori del territorio della Lombardia;

• realizzati su impianti esistenti e non inseriti nell’Anagrafe dell’impiantistica sportiva
(art. 7, l.r. 26/2014), al momento della presentazione della domanda;

• interventi parziali (lotti funzionali) di un progetto complesso, nel caso in cui non sia
garantita l’autonoma funzionalità ed efficienza dell’intervento, indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale;

• con parere negativo da parte del CONI o senza avvenuta presentazione della
richiesta di parere al CONI (solo per la Linea 2);

• presentati da concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi pubblici e di
uso pubblico, ma non approvati o in assenza di una presa d’atto da parte dell’Ente
Proprietario dell’impianto;



Bando Impianti Sportivi 2020 – Cause inammissibilità

• riferiti ad interventi non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei
piani paesaggistico-ambientali vigenti;

• il cui livello di progettazione sia quello di fattibilità tecnica ed economica;

• che risultano avviati precedentemente alle date indicate nelle rispettive linee
d’intervento;

• riferiti ad interventi di tipo viabilistico (es. piste ciclabili, strade di raccordo
all’impianto sportivo, ecc.);

• riferiti ad impianti di risalita e piste da sci.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Istruttoria

• L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a
sportello”: Le domande pervenute saranno istruite formalmente secondo l’ordine
cronologico di presentazione sulla piattaforma informatica “Bandi Online”, per
ciascuna delle due linee

• AMMISSIBILITÀ FORMALE, finalizzata a verificare la presenza dei
requisiti dei soggetti beneficiari e la completezza della domanda

• AMMISSIBILITÀ TECNICA, finalizzata alla verifica della coerenza dei
progetti con le finalità del Bando e delle tipologie degli interventi ammissibili, a
determinare l’entità della spesa ammissibile a contributo, a quantificare il
contributo concedibile, ad attribuire (solo Linea 2) un punteggio di qualità
progettuale (da 0 a 100), valido ai fini dell’ammissibilità a finanziamento della
richiesta (minimo 40)



Bando Impianti Sportivi 2020 – Qualità progettuale

P1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE (20) Progetto definitivo (P1.1) esecutivo (P1.2) e parere CONI (P1.3)

P2 - SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL 
PROGETTO (20)

Presenza di interventi di sostenibilità ambientale (riqualificazione energetica,
contenimento dei consumi, fonti rinnovabili, ecc.) – solo riqualificazione di impianti
sportivi esistenti.

P3 - MIGLIORAMENTO 
DELL’ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’ 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO (20)

- P3.1: Interventi di accessibilità dell’impianto per le persone diversamente abili – solo per
impianti esistenti.
- P3.2: Realizzazione di nuovi spazi per servizi di supporto all’attività sportiva (es. spogliatoi,
primo soccorso, spazi per il pubblico, ecc.) - L’intervento non deve essere il rifacimento o
l’adeguamento di spazi esistenti dedicati alla stessa
funzione.
- P3.3: Interventi per la maggiore fruibilità dell’impianto sportivo (es. coperture, impianti di
illuminazione, sostituzione fondo di spazio attività sportiva esistente, realizzazione di nuovi
spazi di attività, ecc.)

P4 - INTERVENTI COVID-19 (20) P4.1: Interventi per consentire la ripresa delle attività sportive e garantire la sicurezza di
atleti, addetti e spettatori, a seguito dell’emergenza Covid-19 Le suddette opere ed i
relativi costi, su impianti esistenti.

P5 - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO (20)

P5.1: Interventi che aumentano la sicurezza dell’impianto sportivo (es. antincendio,
sicurezza sportiva, sorveglianza, ecc.) su impianti esistenti.
P5.2: interventi di adeguamento sismico su impianti esistenti.
P5.3: Interventi per l’omologazione dell’impianto sportivo alle Federazioni sportive di
appartenenza sia su impianti esistenti che nuovi impianti.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Integrazione documentale

• Facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni necessari (7
giorni per la risposta), esclusivamente per via telematica

• La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa di non
ammissibilità della domanda.

• L’assenza dei documenti di seguito riportati non può essere sanata tramite
richiesta di integrazioni documentali e comporta l’inammissibilità formale della
domanda:

a) domanda di partecipazione generata dal sistema e firmata elettronicamente dal legale rappresentante o da
suo delegato autorizzato;

b) atto di approvazione o di presa d’atto del progetto (progetto definitivo o progetto esecutivo) da parte
dell’Ente proprietario dell’Impianto;

c) parere CONI (positivo o con prescrizioni) o richiesta parere a CONI (solo per la Linea 2).



Bando Impianti Sportivi 2020 – Conclusione dell’istruttoria

• Approvazione del decreto di assegnazione del contributo, dandone comunicazione
al beneficiario all’indirizzo PEC fornito dallo stesso nella domanda di contributo, ed
all’ICS

• Accettazione del contributo regionale entro 7 giorni dalla comunicazione di
ammissione al contributo

• Concessione del contributo ed impegno di spesa

• Pubblicazione sul BURL / www.regione.lombardia.it degli atti di assegnazione e di
concessione del contributo regionale

• Erogazione del contributo regionale, secondo le modalità che verranno precisate
nel decreto di concessione e secondo le priorità stabilite nel Bando



Bando Impianti Sportivi 2020 – Finanziamento opzionale ICS

Per la richiesta del mutuo all’ICS, eventualmente assistito dal contributo in conto
interessi e dal Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, la modulistica e l’elenco
dei documenti necessari sono disponibili all’indirizzo:

www.creditosportivo.it/prodotti/modulistica.html

ICS provvederà alla concessione del mutuo e delle relative agevolazioni a seguito di
istruttoria effettuata direttamente dall’ICS. Il tempo massimo intercorrente tra il
completamento della documentazione richiesta per l’istruttoria e la lettera di
concessione/diniego della richiesta di finanziamento è fissato in:

• 5 giorni lavorativi per i mutui light che non necessitano di autorizzazioni comunali
e/o del coinvolgimento del Fondo di Garanzia;

• 40 giorni per i mutui ordinari a Enti locali;

• 90 giorni per i mutui ordinari a soggetti diversi dagli Enti locali e per i mutui light
diversi quelli precedenti.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Erogazione contributo 
regionale

Linea 1 (Covid-19)

• In via prioritaria

• Interventi di Proprietari e/o gestori

• Interamente a saldo, a seguito della
rendicontazione finale degli interventi
(nel 2020), fino all’esaurimento
dell’importo complessivo di
500.000,00 Euro.

Linea 2 (Altri interventi)
Piccoli Interventi (con assegnazione di contributo 

fino a 30.000 Euro) di proprietari e/o gestori

• Interamente a saldo, a seguito della
rendicontazione finale degli interventi
(2020), secondo le disponibilità del
Bilancio regionale,

• Nel caso non risultassero risorse
sufficienti sull’esercizio 2020, verranno
erogati negli anni successivi



Bando Impianti Sportivi 2020 – Erogazione del contributo
LINEA 2 - Interventi con assegnazione di contributo superiore a 30.000,00 Euro:

A. Interventi presentati DA SOGGETTI
IN QUALITÀ DI ENTI PUBBLICI,
proprietari e/o gestori:

• 1° QUOTA entro dicembre 2020 ad
accettazione del contributo, secondo
le disponibilità del Bilancio 2020;

• 2° QUOTA ad inizio lavori (nel
2021)

• 3° QUOTA alla presentazione della
rendicontazione finale (nel 2022)

B. Interventi presentati da soggetti in
qualità di CONCESSIONARI O
TITOLARI DELLA GESTIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

• 1° QUOTA S.A.L. del 30% (nel
2022)

• 2° QUOTA a seguito della
rendicontazione finale del progetto
finanziato (nel 2022)

• possibile erogazione, su richiesta, di
una 3° QUOTA (nel 2022) S.A.L. del
70%.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Rendicontazione finale
LINEA 1 (Covid-19) / LINEA 2 (Piccoli interventi con assegnazione del 

contributo fino a 30.000 Euro)

• Richiesta di erogazione presentata entro il 21/12/2020 allegando:

• Certificato di ultimazione dei lavori e/o documento di trasporto

• Certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite (CRE)

• Provvedimento di approvazione del CRE e del Conto Finale e Relazione del
Direttore dei Lavori (nel caso di interventi realizzati dal gestore dell’impianto,
l’approvazione dovrà essere effettuata dall’Ente pubblico proprietario
dell’impianto)

• Distinta spese

• Documentazione fotografica che illustri i lavori e forniture effettuate

• Aggiornamento dei dati inseriti nell’Anagrafe dell’impiantistica sportiva e della
scheda anagrafica riportata sull’Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica (ARES)



Bando Impianti Sportivi 2020 – Rendicontazione
LINEA 2 Enti Pubblici (Proprietari e/o Gestori)
(Interventi con assegnazione del contributo superiore a 30.000 Euro)

ALL’ACCETTAZIONE DEL 
CONTRIBUTO (1° QUOTA):

• Dichiarazione di avvenuto inserimento
del progetto nel Piano triennale ed
Elenco annuale delle opere pubbliche,
secondo la normativa vigente

• Dichiarazione da parte del
responsabile del Bilancio e RUP, con
l’attestazione della copertura
finanziaria dell’opera per la parte
eccedente il contributo regionale

ALL’ INIZIO DEI LAVORI

(2° QUOTA):

• richiesta di erogazione entro 60 giorni
dall’inizio dei lavori

• Contratto d’appalto;

• Verbale consegna lavori;

• Dichiarazione del RUP di inizio lavori;

• Parere CONI (R.D. 2/02/1939, n. 302 e
s.m.i.)

• Comunicazione di deposito sismico /
istanza di autorizzazione sismica



Bando Impianti Sportivi 2020 – Rendicontazione
LINEA 2 Enti Pubblici (Proprietari e/o Gestori)
(Interventi con assegnazione del contributo superiore a 30.000 Euro)

ALLA PRESENTAZIONE DELLA 
RENDICONTAZIONE FINALE (3° QUOTA):

• richiesta di erogazione entro 60 giorni
dalla conclusione dei lavori

• certificato di ultimazione Lavori

• certificato di regolare esecuzione delle
opere eseguite (CRE) o certificato di
collaudo tecnico-amministrativo, ove
previsto

• certificato collaudo statico, ove
necessario

• Approvazione del CRE e del Conto
Finale e Relazione D.L.

• Documentazione fotografica che
illustri i lavori effettuati

• Distinta spese

• Atto di omologazione con indicazione 
del termine di validità;

• APE

• SCIA ai Vigili del Fuoco

• Aggiornamento Anagrafe impiantistica
sportiva ed ARES.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Rendicontazione
LINEA 2 Gestori privati

S.A.L. 30% (1° QUOTA):

• richiesta di erogazione a seguito raggiungimento S.A.L. 30%

• Contratto d’appalto

• Verbale consegna lavori

• Dichiarazione di inizio lavori

• Parere CONI (R.D. 2/02/1939, n. 302 e s.m.i.)

• Comunicazione di deposito sismico / istanza di autorizzazione sismica

• Rendicontazione sia dei lavori eseguiti che delle spese sostenute sottoscritta da
professionista abilitato, con dichiarazione del raggiungimento di un S.A.L. del 30%
sottoscritta anche dal del gestore / concessionario e vistato dal Responsabile
dell’Ufficio tecnico dell’Ente proprietario



Bando Impianti Sportivi 2020 – Rendicontazione
LINEA 2 Gestori privati

RENDICONTAZIONE FINALE (2° QUOTA):

• richiesta di erogazione entro 60 gg. dalla conclusione dei lavori

• certificato di ultimazione Lavori

• certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite (CRE) o certificato di
collaudo tecnico-amministrativo, ove previsto

• certificato collaudo statico, ove necessario

• Approvazione del CRE e del Conto Finale e Relazione D.L. (nel caso di interventi
realizzati dal gestore dell’impianto l’approvazione o la presa d’atto dovrà essere
effettuata dall’Ente pubblico proprietario dell’impianto

• Documentazione fotografica, atto di omologazione, APE, SCIA, Distinta spese, 
aggiornamento Anagrafe impiantistica sportiva ed ARES



Bando Impianti Sportivi 2020 – Variazioni progettuali

• Qualunque variante o modifica progettuale agli interventi ammessi a

finanziamento deve essere comunicata a Regione Lombardia

• Presentazione di istanza documentata (relazione tecnica, nuovo quadro economico
di progetto, raffronto con il progetto iniziale, elaborati grafici delle modifiche
apportate, atto di approvazione della variante)

• Le variazioni, devono essere in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale
vigente in materia di appalti pubblici e possono essere ammesse all’agevolazione,
solo se:

a) non modificano le finalità del progetto

b) prevedono interventi ammissibili ai sensi del bando

c) non determinano una modificazione in diminuzione del punteggio di qualità progettuale
assegnato al di sotto della soglia minima di ammissibilità tecnica della domanda.



Bando Impianti Sportivi 2020 – Informazioni

• Relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi: per iscritto all’indirizzo:
impianti_sportivi@regione.lombardia.it o telefonicamente (02-6765.4942 / 0430 /
6244, lunedì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30)

• Assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico: Call 
Center di Aria SpA 800.131.151 (lunedì – sabato dalle 8.00 alle 20.00 per i quesiti 
di ordine tecnico e dalle 8.30 alle 17.00 per richieste di assistenza tecnica)

• Sull'inserimento nell’Anagrafe dell’impiantistica sportiva regionale, occorre
rivolgersi al Comune, che è responsabile dell’inserimento ed aggiornamento della
banca dati

• Riguardanti il finanziamento dell’ICS, è necessario rivolgersi ai referenti
commerciali per la Lombardia - Province di BG, BS, CR, LO, MN, MI, MB, PV (Silvia
Rosa 347‐4110510) e Province di CO, LC, SO, VA (Gerardo Gallucci 347‐2362865)

mailto:impianti_sportivi@regione.lombardia.it


Grazie, e buon lavoro !


