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D.d.s. 13 dicembre 2013 - n. 12217
Approvazione iniziativa anno 2014 per l’accesso ai contributi
in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle
palestre scolastiche di uso pubblico esistenti
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROFESSIONI
Vista la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo
sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»;
Considerato che l’art. 10 comma 1 della sopra citata l.r.
n. 26/2002 prevede, tra l’altro, che la Regione conceda contributi anche in conto capitale, nel rispetto dei criteri definiti ai
sensi dell’art. 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, per la realizzazione di
infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti
e la ristrutturazione, l’adeguamento anche sotto il profilo della
sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l’ampliamento degli impianti già esistenti;
Vista la d.g.r. del 8 novembre 2013 n. 902 «Criteri per l’assegnazione di contributi per la riqualificazione di impianti sportivi
scolastici di uso pubblico»;
Considerato che l’articolo 4, comma 5 della sopramenzionata l.r. 26/2002 prevede che il dirigente regionale competente,
sulla base dei criteri sopra detti, definisca con proprio atto, tra
l’altro, le modalità e i termini per l presentazione dei progetti e
delle relative domande di finanziamento nonché le modalità di
erogazione dei finanziamenti riferiti al settore dell’impiantistica
sportiva;
Preso atto che i contributi di cui trattasi saranno assegnati in
applicazione del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 («de minimis») pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 28 dicembre 2006 L379/5;
Preso atto altresì che i contributi in argomento potranno essere assegnati a condizione che risultino aggiornate le informazioni del censimento regionale degli impianti sportivi, in relazione al
territorio comunale di riferimento della palestra oggetto di richiesta di contributo;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che all’’art. 12 prevede l’obbligo a carico
delle Pubbliche Amministrazioni della determinazione e della
pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le stesse devono
attenersi nella concessione di contributi e vantaggi economici
a Enti Pubblici e a operatori privati;
Considerato di dover procedere alla formalizzazione del bando per l’assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo
perduto, per la riqualificazione di impianti sportivi scolastici esistenti, per l’anno 2014, come previsto dalla d.g.r. del 8 novembre 2013 n. 902, e di provvedere pertanto alla definizione delle
procedure e delle modalità per l’accesso ai contributi regionali
(allegato A al presente decreto);
Dato atto che la Struttura procedente ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria e che la dotazione finanziaria
pari a euro 1.500.000,00.= per tale iniziativa trova copertura a
valere sul capitolo 6.01.203.5372 così come segue:

• esercizio 2014 - euro 750.000,00;
• esercizio 2015 - euro 750.000,00.

Considerato altresì che in presenza di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie ed in caso di ampio riscontro dell’iniziativa,
la dotazione prevista sul capitolo 6.01.203.5372 potrà essere incrementata fino alla concorrenza massima di complessivi euro 2.500.000,00 previa adozione di apposito provvedimento da
parte del dirigente competente;
Ritenuto di individuare i seguenti indicatori di efficacia della
presente iniziativa:

• numero di convenzioni stipulate tra soggetti beneficiari e
società sportive per l’utilizzo della struttura oggetto dell’intervento ai fini dello svolgimento di attività sportive in orario extra-scolastico;

• numero di nuovi accessi, diretti dall’esterno alle palestre,
realizzati;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Riqualificazione degli impianti sportivi e professioni, così come individuate dal II Provvedimento Organizzativo (d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013) e dal decreto del Segretario
Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA
1. di approvare, per l’attuazione dell’iniziativa 2014 relativa
all’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto
per la riqualificazione delle palestre scolastiche esistenti di uso
pubblico, ai sensi della l.r. 26/2002 - art. 10, le procedure e le modalità per l’accesso ai contributi regionali, (Allegato A);
2.  di dare atto che la spesa riferita alla dotazione finanziaria
dell’iniziativa, pari a euro 1.500.000,00.=, trova copertura a valere sul capitolo 6.01.203.5372 così come segue:
• esercizio 2014 - euro 750.000,00;
• esercizio 2015 - euro 750.000,00.
3. di dare atto che in caso di disponibilità di ulteriori risorse
finanziarie, la dotazione prevista dal presente atto sul capitolo
6.01.203.5372 potrà essere incrementata fino alla concorrenza
massima di complessivi euro 2.500.000,00, previa adozione di
apposito provvedimento da parte del Dirigente competente;
4.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei suoi
allegati:
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
• sul sito internet istituzionale www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Mariosiro Marin
——— • ———
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ALLEGATO A
TITOLO
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI USO PUBBLICO. INIZIATIVA 2014.
(legge Regionale n. 26 del 8 ottobre 2002 – art. 10).

PROCEDURE E MODALITA’ PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI
INDICE
1.

FINALITÀ

2.

RISORSE DISPONIBILI E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
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SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

4.

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA E MISURE DI CONTRIBUTO

5.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
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TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

7.

CONDIZIONI PRELIMINARI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

8.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
8.1

Modalità di presentazione delle domande per via telematica

8.2

Termini per la presentazione delle domande

9.

COMUNICAZIONE DELL’ESITO ED ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

10.

RENDICONTAZIONI ED EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO

11.

CONTROLLI, TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, DECADENZA DAL CONTRIBUTO

12.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.

ELEMENTI SPECIFICI

14.

A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI
______________________________

1.

FINALITA’.
Regione Lombardia promuove da sempre la pratica delle attività sportive per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche
e della salute dei cittadini, anche sostenendo la riqualificazione delle strutture esistenti necessarie allo svolgimento delle
attività stesse.
L’obiettivo primario che Regione Lombardia si prefigge attraverso la presente iniziativa è quello di riqualificare le palestre
scolastiche pubbliche esistenti sul territorio regionale per incrementarne l’attrattività e la fruibilità in un’ottica di sostenibilità
gestionale delle strutture e di un loro pieno utilizzo, anche da parte dei cittadini in orario extra-scolastico.

2.

RISORSE DISPONIBILI E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI.
Per il perseguimento delle finalità della presente iniziativa è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 1,5
milioni, da assegnarsi con contributi in conto capitale a fondo perduto, a favore dei soggetti di cui al successivo punto 3.
Tale dotazione potrà essere incrementata, in caso di ampio riscontro dell’iniziativa, fino alla concorrenza massima di complessivi euro 2,5 milioni, previa adozione di apposito provvedimento da parte del competente Dirigente della D.G. Sport e
Politiche per i giovani.

3.

SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO.
Possono presentare domanda ai sensi della presente iniziativa i Comuni e le Province, in qualità di proprietari delle palestre
scolastiche esistenti.
I Comuni possono presentare una sola domanda di contributo a valere su una sola palestra di un proprio Istituto scolastico,
mentre le Province possono presentare più domande di contributo purchè le stesse riguardino territori comunali differenti.

4.

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA E MISURE DI CONTRIBUTO.
Le domande presentate a valere sulla presente iniziativa saranno istruite in ordine di presentazione telematica, con riferimento al numero ed alla data di protocollo on line assegnati automaticamente dalla procedura, a condizione che la
documentazione trasmessa sia completa.
Per le domande che necessitino di integrazioni documentali, le stesse dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso la procedura on line – piattaforma GEFO – Finanziamenti on line, inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricezione
della richiesta di integrazioni tramite P.E.C. da parte di Regione Lombardia.
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Terminata l’istruttoria della domanda, ai soggetti che hanno presentato progetti in linea con i criteri della presente iniziativa
viene assegnato un contributo nella misura di cui ai successivi paragrafi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Vengono riportate di seguito le misure di contributo regionale previste dalla presente iniziativa, in linea con la legge regionale di contabilità:
M1) Contributo regionale in conto capitale a fondo perduto, nella misura pari al 80% della spesa ritenuta ammissibile al contributo.
Il presente contributo può essere concesso:
•

ai Comuni non montani con popolazione fino a 3.000 abitanti

•

ai Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti

che presentano domanda per la realizzazione di opere di riqualificazione di palestre scolastiche esistenti.
Il limite di importo di spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo è pari ad euro 50.000,00.

M2) Contributo regionale in conto capitale a fondo perduto, nella misura pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile al contributo.
Il presente contributo può essere concesso:
•

ai Comuni non montani con popolazione superiore a 3.000 abitanti

•

ai Comuni montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti

•

le Province

che presentano domanda per la realizzazione di opere di riqualificazione di palestre scolastiche esistenti.
Il limite di importo di spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo è pari ad euro 100.000,00.
Ai fini dell’attribuzione della misura di contributo si farà riferimento al censimento ISTAT dicembre 2012, di cui
un estratto opportunamente elaborato viene reso disponibile allegato alla procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo.

5.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO.
Sono ammissibili al contributo regionale esclusivamente interventi finalizzati a rendere accessibili anche ai cittadini in orario
extra scolastico le palestre scolastiche esistenti, nonché interventi per il miglioramento della loro fruibilità in orario extra scolastico da parte dei cittadini.
Per palestre scolastiche si intendono gli impianti sportivi polivalenti coperti, ivi comprese le piscine.
Relativamente agli interventi sopra indicati, sono considerate ammissibili le opere di realizzazione di accessi diretti dall’esterno, riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, completamento, riconversione, adeguamento tecnologico, contenimento consumi energetici, manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative sulla sicurezza e
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il progetto presentato oggetto di richiesta di contributo deve riguardare esclusivamente la palestra oggetto di intervento.
L’eventuale presentazione di progetti comprendenti anche altre tipologie di impianti sportivi o lavori che si riferiscono al
plesso scolastico potrà costituire motivo di non ammissibilità al contributo qualora non consenta il calcolo certo della
spesa ammissibile.

6.

TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO.
La tipologia delle spese ammissibili al contributo riguarda esclusivamente opere riferite alle strutture sportive di cui al punto
5 ed alle finalità di cui al punto 1.
Le spese ammissibili al contributo sono le seguenti:
6a)

spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (ad esempio spese di progettazione, direzione lavori, contabilità
dei lavori, contributi previdenziali obbligatori per le spese dei professionisti incaricati, ecc.), nel limite del 7% della
spesa ammessa a contributo;

6b)

spese per opere e impianti strettamente correlati alla realizzazione dell’intervento (ad esempio materiali, impianti
e relativa mano d’opera, ecc.);

6c)

spese per l’acquisto di attrezzature sportive permanenti, purché di stretta pertinenza dell’impianto sportivo (ad
esempio le porte dei campi di calcio/calcetto, le reti dei campi da tennis/pallavolo, i canestri dei campi di basket,
ecc.), nel limite del 10% della spesa ammessa a contributo;

6d)

spese relative a pannelli solari fotovoltaici (acquisto e posa) ad uso esclusivo della palestra scolastica, nel limite del
20% della spesa ammissibile a contributo.

L’importo dell’I.V.A. sarà ammesso al contributo a condizione che lo stesso rappresenti un costo effettivo da sostenere e non
possa quindi essere recuperato dal soggetto richiedente.
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7.

CONDIZIONI PRELIMINARI PER L’AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO.
Le domande di contributo devono soddisfare i seguenti requisiti preliminari per poter essere ammesse all’istruttoria:
7a)

essere presentate da uno dei soggetti previsti al precedente punto 3), in qualità di proprietari delle palestre scolastiche oggetto di richiesta di contributo;

7b)

riguardare la realizzazione di interventi (intero progetto o lotti funzionali dello stesso) aventi tipologia
compresa tra quelle previste al precedente punto 5);

7c)

essere relative ad interventi i cui lavori di realizzazione non siano ancora iniziati al momento di presentazione della domanda;

7d)

riguardare interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

7e)

riguardare interventi su palestre scolastiche per le quali, con riferimento al territorio comunale sul quale
insistono, il Comune competente ha già provveduto all’aggiornamento ed al completamento dei
dati del censimento regionale degli impianti sportivi per quanto attiene agli impianti di uso pubblico
esistenti sul proprio territorio (di proprietà pubblica e non).
In particolare, nell’applicativo Censimento Impianti Sportivi di Regione Lombardia sito all’indirizzo www.
impiantisportivi.regione.lombardia.it dovranno risultare già inseriti al momento di invio della domanda
telematica, pena l’inammissibilità al contributo regionale, i seguenti dati:
•

centri sportivi: denominazione, indirizzo, proprietario, gestore

•

impianti dei centri sportivi: denominazione, discipline praticabili, tipologia del fondo, illuminazione, copertura e dimensioni del campo di gioco.

Per qualsiasi problematica in merito è possibile mandare una mail al seguente indirizzo: censimentoimpianti@regione.lombardia.it , specificando nell’oggetto “BANDO PALESTRE SCOLASTICHE 2014”.
Le Province diversamente, non essendo titolate all’inserimento dei dati del censimento nell’applicativo
regionale, dovranno produrre copia della richiesta fatta al Comune territorialmente competente finalizzata all’aggiornamento dei dati.
7f)

8.

contengano l’impegno a mettere immediatamente a disposizione l’impianto per il suo utilizzo da parte
dei cittadini in orario extra-scolastico e a fornire in fase di rendicontazione copia di almeno una convenzione stipulata con società sportive per l’utilizzo della struttura oggetto dell’intervento ai fini dello svolgimento di attività sportive.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.
Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente con modalità telematica.
8.1

Modalità di presentazione delle domande per via telematica
Le domande di contributo devono essere presentate con modalità telematica (procedura on line attraverso la
piattaforma GEFO - Finanziamenti on line) a Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani
seguendo le istruzioni indicate al sito www.sport.regione.lombardia.it
Nell’apposita sezione del sito sopra citato sarà presente il link alla piattaforma GEFO unitamente alle modalità di
accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).
Nella procedura telematica verrà richiesto al legale rappresentante, tra l’altro, di sottoscrivere le dichiarazioni di
seguito specificate:


dichiarazione de minimis



dichiarazione completamento dati censimento (solo per i Comuni)



dichiarazione di impegno a mettere immediatamente a disposizione la palestra/impianto polivalente
per il suo utilizzo da parte dei cittadini in orario extra-scolastico e a fornire in fase di rendicontazione copia
di almeno una convenzione stipulata con società sportive per l’utilizzo della struttura oggetto dell’intervento ai fini dello svolgimento di attività sportive;

Per consentire la valutazione delle domande di contributo dovrà essere trasmessa telematicamente anche la
documentazione di seguito specificata:


autorizzazione da parte dell’organo competente alla presentazione della domanda di contributo finalizzata alla realizzazione dell’opera oggetto di richiesta di contributo (delibera della Giunta Comunale o
Provinciale);



copia della richiesta, fatta dalla Provincia al Comune nel quale è ubicata la palestra, di completamento
ed aggiornamento dei dati del censimento regionale degli impianti sportivi (solo per le Province);



progetto (preliminare o definitivo o esecutivo) comprendente almeno:


relazione tecnica illustrativa;



computo metrico estimativo (solo nel caso in cui la progettazione sia almeno a livello definitivo)



quadro economico generale con le principali voci di costo dell’intervento da realizzare;



piano finanziario dell’opera da realizzare (come si intende finanziare il costo del progetto);



documentazione fotografica dello stato di fatto;



disegni illustrativi principali.
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Si precisa che la procedura telematica pone un limite di 3 Mega bytes alle dimensioni dei singoli files da allegare alla domanda di contributo, pertanto si consiglia di scegliere opportunamente il grado di definizione
degli allegati fotografici e dei disegni al fine di poter rientrare nei limiti anzidetti.
8.2

Termini per la presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia esclusivamente per via telematica:

9.

•

a partire dalle ore 10.00 di lunedì 10 febbraio 2014

•

entro e non oltre le ore 16,30 di giovedì 13 marzo 2014

COMUNICAZIONE DELL’ESITO ED ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il Dirigente della Giunta Regionale decreta formalmente l’ammissione o la non ammissione ai contributi regionali previsti
dall’iniziativa, e ne dà comunicazione a mezzo P.E.C. all’interessato, di norma, entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.
Qualora l’esito sia positivo, la struttura regionale competente decreta la concessione del contributo in conto capitale a
fondo perduto determinando:
•

L’importo di spesa ammissibile al contributo;

•

La misura e l’importo del contributo regionale in conto capitale a fondo perduto a valere sull’importo di spesa
ammissibile sopra detto.

Il soggetto richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo regionale, deve trasmettere telematicamente a Regione Lombardia, attraverso la piattaforma GEFO di cui al precedente punto 8.1, la seguente
documentazione:
•

Una dichiarazione di accettazione del contributo regionale alle condizioni e nei termini previsti dal decreto dirigenziale di assegnazione

•

Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ai sensi della legge n. 3/2003 articolo 11 e della delibera C.I.P.E. del 27 dicembre 2002, n. 143
Il Codice Unico di Progetto è obbligatorio per i progetti di investimento pubblico a partire dal 1 gennaio 2003, è una
sorta di “codice fiscale” del progetto ed è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri.
Tale codice dovrà obbligatoriamente essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed
informatici, relativi al progetto d’investimento.
L’assegnazione del C.U.P. avviene inserendo i dati richiesti per via telematica, collegandosi al sito web del C.I.P.E.:
www.cipecomitato.it/Cup.asp

10.

RENDICONTAZIONI ED EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO.
Le richieste di erogazione dei contributi e i documenti di seguito indicati devono essere trasmessi telematicamente attraverso la piattaforma GEFO.
Il contributo regionale in conto capitale, sarà erogato al beneficiario come di seguito specificato:
•

50% ad inizio dei lavori, dietro presentazione di formale richiesta e documentazione probante l’avvenuto inizio dei
lavori;

•

50% ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione di formale richiesta, unitamente alla documentazione di seguito specificata
-

certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite

-

certificato di collaudo (se previsto)

-

copia/e della/e convenzione/i sottoscritte con società sportive per l’utilizzo della palestra in argomento

-

distinta riportante le spese tecniche, le spese per pannelli solari fotovoltaici (se previsti) e le spese per l’acquisto di attrezzature sportive permanenti (se previste) complessivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo.

Si precisa che, qualora in fase di rendicontazione risultasse una minor spesa rispetto a quanto preventivato, si procederà ad
una rimodulazione proporzionale del contributo precedentemente assegnato.
Il riutilizzo delle economie di spesa dovrà essere autorizzato da Regione Lombardia e potrà riguardare esclusivamente
opere complementari a quelle ammesse a contributo, purchè coerenti con il presente bando.
Allo scopo il beneficiario dovrà trasmettere a Regione Lombardia formale richiesta di riutilizzo delle economie di spesa, unitamente alla documentazione tecnica necessaria ad una valutazione di merito da parte di Regione Lombardia.

11.

CONTROLLI, TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, DECADENZA DAL CONTRIBUTO.
Ispezioni e controlli saranno operati a cura degli uffici regionali competenti presso l’ente beneficiario del contributo regionale allo scopo di verificare lo stato di corrispondenza delle opere in fase di realizzazione/realizzate rispetto a quelle
dichiarate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo.
L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro il termine del 30 settembre 2015.
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La decadenza dal contributo concesso da Regione Lombardia, così come previsto dalla normativa regionale in materia
di contabilità, potrà essere dichiarata dal dirigente competente della Giunta regionale della Lombardia nei seguenti casi:

12.



Mancato rispetto del termine di ultimazione lavori sopra indicato;



Realizzazione di opere difformi da quelle ammesse al contributo o non conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici;



Realizzazione di opere non eseguite secondo le regole dell’arte (mancato rilascio del certificato di regolare
esecuzione da parte del tecnico all’uopo incaricato);



Mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale vigente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che:

13.



i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della procedura finalizzata all’assegnazione ed
all’erogazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della legge regionale
26/2002;



il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta domanda di finanziamento è obbligatorio, in quanto
necessario allo svolgimento delle ulteriori attività, e l’eventuale mancato conferimento comporta interruzione delle
procedure relativamente al soggetto responsabile dell’omissione;



titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;



il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatiche;



incaricati del trattamento dei dati personali sono i dipendenti di Regione Lombardia competenti per lo svolgimento
delle attività connesse.

ELEMENTI SPECIFICI.
FINANZA DI PROGETTO: Per la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, di interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto o ad altri strumenti di finanza strutturata, il contributo regionale sarà a valere sulla eventuale quota di contribuzione a
carico dell’Ente pubblico.
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: il contributo può essere concesso ai sensi del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea in materia di aiuti di importanza minore “de minimis”, che prevede un importo complessivo di contributi non superiore a 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

14.	

A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI.
Per informazioni ed assistenza tecnica relativa alle
modalità di presentazione della domanda telematica,
telefonare al numero verde 800131151
Per informazioni di carattere generale:
• telefonare al Call Center di Regione Lombardia (da lunedì al sabato, dalle ore
8.00 alle ore 20.00)
800.318.318
• consultare il sito internet www.sport.regione.lombardia.it
Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è necessario rivolgersi alla struttura competente della Giunta
Regionale:
		
Referenti per la presente iniziativa:
Titolare della posizione organizzativa Sviluppo dell’impiantistica Sportiva
Ing. Giovanni Brighi			

tel. 02/67652084		

fax: 02/67652430

Dott. Doriano Brenna		

tel. 02/67652384		

fax: 02/67652430

Arch. Gabriele Tarelli		

tel. 02/67656177		

fax: 02/67652430

Responsabile del procedimento
Dirigente Struttura Riqualificazione degli Impianti Sportivi e Professioni
Ing. Mariosiro Marin		

tel. 02/67652004		

fax: 02/67652430

