
Misura Beneficiari 
Dotazione 
Finanziaria 

Tempistiche 
Informazioni e modalità di presentazione delle 

domande 
Riferimenti 

Realizzazione e 

adeguamento di 

parchi gioco inclusivi 

Comuni e Unioni 

dei Comuni 

tra i 10.000 e i 

30.000 abitanti  

€ 1.000.000,00 

Dal 3 agosto al 

10 settembre 

2018 

Invio PEC: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 

 

I lavori dovranno concludersi entro 2 mesi dall’accettazione del 

contributo che sarà a fondo perduto. 

Deliberazione n. 

502 del 2 agosto 

2018 

Messa in sicurezza e 

riqualificazione di 

infrastrutture per la 

mobilità e opere 

connesse alla loro 

funzionalità 

Comuni con 

meno di 

5.000 abitanti e 

Unioni dei 

Comuni 

€ 3.000.000,00 
Dal 17 

settembre al 

16 novembre 

La domanda dovrà essere presentata per mezzo del Sistema 

informativo SiAge (www.siage.regione.lombardia.it). 

 

Le modalità di presentazione delle domande saranno definite 

con un avviso che sarà pubblicato sul BURL di Regione 

Lombardia. 

Deliberazione n. 

498 del 2 agosto 

2018 

Acquisto di autobus 

ecologici per il 

trasporto scolastico 

Comuni in forma 

singola o 

associata che 

effettuano 

direttamente il 

servizio di 

trasporto 

scolastico 

€ 1.000.000,00 
In corso di 

approvazione 

avviso 

Per ogni scuolabus acquistato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2018 potrà essere erogato un contributo a fondo perduto del 50% 

della spesa sostenuta.  

La presentazione delle domande sarà a sportello a seguito di 

avviso pubblicato sul BURL di Regione Lombardia. 

Deliberazione n. 

490 del 2 agosto 

2018 

Riqualificazione e 

valorizzazione 

dell’impiantistica 

sportiva di proprietà 

pubblica sul territorio 

lombardo 

Comuni, in 

forma singola o 

associata, 

proprietari di 

impianti 

sportivi di uso 

pubblico con 

popolazione 

inferiore ai 

100.000 abitanti 

€ 3.170.000,00 

 

In corso di 

approvazione 

avviso 

Il contributo sarà a fondo perduto per un massimo dell’ 80% 

dell’ammontare dell’intervento, le modalità di presentazione 

delle domande saranno contenute nell’avviso. 

Sono previste due tipologie di Misura: 

- 2.500.000,00 per interventi di riqualificazione di impianti sportivi 

esistenti; 
- € 670.000,00 per acquisto di arredi ed attrezzature sportive fisse 

e mobili di cui almeno € 100.000 per acquisto di attrezzature 

sportive per disabili; 

Deliberazione n. 

433 del 2 agosto 

2018 

mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it/


Adesione ai servizi 

regionali per i 

pagamenti elettronici 

(PagoPA) e l’identità 

digitale dei cittadini 

(SPID-GEL) 

Comuni € 870.000,00 

Dal 17 

Settembre 

2018 al 15 

ottobre 2018 

Il contributo è erogato per svolgere le attività necessarie 

all’integrazione dei servizi con gli applicativi in uso negli Enti ed 

alla manutenzione evolutiva degli stessi nel corso del triennio. 

 

Le modalità di presentazione delle domande sono illustrate sul sito 

di Regione Lombardia: 

http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it 

Deliberazione n. 

403 del 2 agosto 

2018 

Decreto 11664 

del 6 agosto 

2018 

Manutenzione 

straordinaria, recupero 

e riqualificazione del 

patrimonio naturale 

delle sedi o centri 

parco e delle 

infrastrutture puntuali o 

lineari esistenti 

Enti gestori dei 

parchi regionali 
€ 3.570.000,00 

In corso di 

approvazione 

bando 

La domanda dovrà essere presentata per mezzo del Sistema 

informativo SiAge(www.siage.regione.lombardia.it) con modalità 

che saranno definite con l’apposito bando. 

 

Gli interventi dovranno ricadere nei territori compresi nei confini 

dei parchi regionali e naturali, istituiti ai sensi della l.r. 86/83. 

Le spese ammissibili saranno quelle sostenute a partire dalla 

data di pubblicazione del bando sul BURL. 

Deliberazione n. 

496 del 2 agosto 

2018 

Spazi finanziari a valere 

sul pareggio di bilancio 

2018 

Comuni che 

hanno 

presentato 

domanda nei 

termini previsti 

dal DPCM 

21/2017  

Da definire 
Entro il 27 

settembre 

Regione Lombardia procederà nel mese di settembre, e 

comunque a seguito della pubblicazione sulla GU del decreto di 

proroga dei termini, a ripartire ulteriori spazi ai comuni che 

hanno presentato richiesta entro il mese di Marzo 2018. 

Deliberazione n. 

22  del 16 aprile 

2018 

Ulteriore misure per il 

rilancio degli 

investimenti dei piccoli 

comuni 

Comuni con 

popolazione 

inferiore ai 5.000 

abitanti. 

€ 2.000.000,00  
DGR in fase di approvazione, i contributi saranno a fondo 

perduto  
 

 

http://www.siage.regione.lombardia.it/

