
 

 

                                                                  

                                                                                                    

 

ORDINE DEL GIORNO  

PDL 178 

“ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2021–2023 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI" 

 

 

                         

Oggetto: Pubblicazione nuovo bando “Impianti Sportivi” 

 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

 

PREMESSO che il bando regionale “Impianti Sportivi” è una misura di finanziamento che prevede 
contributi a fondo perduto in conto capitale per il sostegno di interventi di manutenzione straordinaria, 
messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, e la realizzazione di 
nuovi impianti, allo scopo di poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in 
impianti sicuri; 
 
RICORDATO che i destinatari di tale misura sono: 
- enti pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi pubblici di uso pubblico; 
- soggetti privati concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici 

e di uso pubblico; 
 
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale 
con DCR 10 luglio 2018, n. 64, che prevede alla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, tra 
i risultati attesi l’obiettivo specifico 108. Econ. 6.1 “Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di 
impianti sportivi”; 
 
PRESO ATTO che le restrizioni normative e sociali per il contrasto alla diffusione del Covid-19 hanno 
fortemente impattato sull’attivita’ fisica, sulla pratica sportiva e, in generale, sugli stili di vita delle 
persone; 
 
VISTO il successo di partecipazione riscosso dal bando “Impianti Sportivi 2020”, approvato con D.d.u.o. 9 
luglio 2020, n. 8243, su cui sono state presentate 179 domande e stanziate risorse per il triennio 
2021/2023 per complessivi 15,5 milioni di euro; 
 
CONSIDERATA l’importanza vitale dello sport, fonte di salute psico-fisica e di socialità, e quindi la 
necessita’, in questo delicato momento di incrementare e favorire la pratica sportiva con interventi di 
potenziamento delle infrastrutture sportive presenti sul territorio lombardo; 
 
VISTO il progetto di legge regionale n. 178 - “ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2021–2023 CON MODIFICHE DI 

LEGGI REGIONALI"; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

 

 

A prevedere opportune risorse finanziarie da destinare all’apertura di un nuovo bando “Impianti 
Sportivi”, per favorire il rilancio del settore, una maggiore fruibilita’ delle infrastrutture, attrattivita’ e 
sostenibilita’ gestionale nel tempo delle stesse. 
 

 

Milano, 22 luglio 2021  

 

        f.to Patrizia Baffi 
        f.to Franco Lucente 

        f.to Barbara Mazzali 
        f.to Paolo Franco 

        f.to Federico Romani 
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