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D.g.r. 19 luglio 2021 - n. XI/5042
Incremento della dotazione finanziaria a disposizione del 
Bando sport Outdoor 2021 di cui alla d.g.r. n. XI/4855 del 14 
giugno 2021 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo 
perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate 
per lo skyfitness e la creazione di playground nei comuni 
lombardi

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna»;

Richiamato:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, appro-
vato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, 
ed in particolare l’obiettivo specifico 108. Econ. 6.1. Adegua-
mento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;

•	la d.g.r. 30 ottobre 2020, n. XI/3748 di approvazione del «Do-
cumento di Economia e Finanza Regionale 2020»;

•	la Risoluzione n. 41 concernente il Documento di Economia 
e Finanza Regionale 2020, approvata con d.c.r. n. XI/1443 
del 24 novembre 2020;

•	la d.c.r. 17 dicembre 2020, n. XI/1644 che approva l’OdG 
n.  1655 che ha individuato come necessario/strategico fi-
nanziare, anche sulla base delle positive esperienze già rea-
lizzate, l’investimento relativo al sostegno e alla valorizzazione 
di strutture e infrastrutture dedicate agli sport di montagna 
al fine di favorirne la pratica in ambienti naturali e outdoor, 
impegnando la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 
Finanza e Semplificazione ad assicurare, con prelievo dal 
«Fondo per la ripresa economica» di cui all’articolo 1, com-
ma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di 
Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 1, il finanziamento 
di interventi volti al sostegno e alla valorizzazione di strutture e 
infrastrutture dedicate agli sport di montagna per complessi-
vi euro 4.000.000,00 (rispettivamente 2.000.000,00 per l’anno 
2022 e per l’anno 2023) da appostarsi alla missione 6 «Poli-
tiche giovanili, sport e tempo libero», programma 1 «Sport e 
tempo libero» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di 
previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e successivi.»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4778 del 31 maggio 2021 «Variazioni 
al bilancio di previsione 2021-2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 
1, co. 4) - 24° provvedimento - (atto da trasmettere al consiglio 
regionale)» con la quale è stato disposto, tra l’altro, il suddetto 
prelievo di risorse per complessivi euro 4.000.000,00 appostan-
dole sul capitolo 6.1.203.8184 «Contributi per l’apprestamento, 
la miglioria, l’adeguamento e la messa in sicurezza delle piste 
da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per 
la costruzione, la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento 
delle altre strutture sportive della montagna»;

Vista la d.g.r. n. XI/4855 del 14 giugno 2021 «Bando Sport 
Outdoor 2021, che ha approvato i criteri e le modalità per l’as-
segnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto ca-
pitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la 
creazione di playground nei comuni lombardi; 

Preso atto che i criteri stabiliti per l’assegnazione del contribu-
to (Soggetti beneficiari) prevedono l’accesso ai contributi per la 
realizzazione di interventi relativi alla creazione di aree attrezzate 
per lo skyfitness e per la riqualificazione o nuova costruzione di 
playground sul territorio lombardo, ai soli Enti pubblici aventi se-
de legale e/o operativa in Lombardia;

Dato atto che la d.g.r. n. XI/4855 del 14 giugno 2021 stabilisce 
che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi 
ammonta a € 3.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul 
capitolo 6.1.203.8184 «Contributi per l’apprestamento, la miglio-
ria, l’adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, 
delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la co-
struzione, la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento del-
le altre strutture sportive della montagna», nei limiti delle risorse 
disponibili alla data di approvazione della stessa;

Preso atto che con d.g.r. n. XI/4965 del 29 giugno 2021 «Ap-
provazione della proposta di progetto di legge «Assestamento 
al bilancio 2021–2023 con modifiche di leggi regionali» e relati-
vo documento tecnico di accompagnamento» è stato previsto 
lo spostamento delle risorse del bilancio regionale dal Capitolo 
n. 6.01.203.8184 «Contributi per l’apprestamento, la miglioria, l’a-
deguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strut-

ture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la 
ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento delle altre struttu-
re sportive della montagna» ad un capitolo di nuova istituzione 
denominato «Contributi per l’apprestamento, la miglioria, l’ade-
guamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture 
edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ri-
strutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento delle altre strutture 
sportive della montagna – Mutuo»,che presenta ad oggi una di-
sponibilità ulteriore di risorse pari ad € 951.588,00 per l’anno 2023;

Ritenuto, compatibilmente con le risorse attualmente dispo-
nibili sul Bilancio Regionale e destinate unicamente ad Enti 
Pubblici:

•	di incrementare per l’importo di € 951.588,00 la dotazio-
ne finanziaria complessiva del Bando Sport Outdoor 2021, 
passando pertanto da € 3.500.000,00 a € 4.451.588,00, al 
fine di consentire il finanziamento di ulteriori interventi per 
l’installazione di aree attrezzate per lo skyfitness e/o per la 
riqualificazione o costruzione di nuove aree di playground 
sul territorio regionale;

•	di destinare tale incremento agli interventi realizzati sulla Li-
nea 2 (interventi di riqualificazione o di allestimento di aree 
di playground dedicate agli sport outdoor);

•	di dare atto che la relativa copertura finanziaria è garantita 
sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo Descrizione Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

di nuova 
istituzione

CONTRIBUTI PER 
L’APPRESTAMENTO, 
LA MIGLIORIA, 
L’ADEGUAMENTO 
E LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLE 
PISTE DA SCI, DELLE 
STRUTTURE EDILI 
ED INFRASTRUT-
TURE CONNESSE, 
NONCHÉ PER LA 
COSTRUZIONE, LA 
RISTRUTTURAZIONE, 
L’ADEGUAMENTO, 
L’AMPLIAMENTO 
DELLE ALTRE STRUT-
TURE SPORTIVE 
DELLA MONTAGNA 
- MUTUO 

€ 451.588,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Dato atto che i criteri e le modalità per l’assegnazione dei 
contributi, nonché le modalità di erogazione degli stessi e tutti 
i presupposti per la partecipazione al bando, rimangono quelli 
definiti all’interno della d.g.r. n. XI/4855 del 14 giugno 2021;

Vista la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La conces-
sione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attri-
buzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazio-
ne ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni proce-
denti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non 
siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da 
osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a 
persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con ap-
posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzio-
ne Generale Presidenza - Area di funzione specialistica Program-
mazione e Relazioni Esterne dei successivi provvedimenti attuati-
vi della presente deliberazione;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bi-
lancio regionale, le risorse di cui alla presente deliberazione po-
tranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re-
gione Lombardia;
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Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 rela-
tivo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende inte-
gralmente riportato:

1. di incrementare di € 951.588,00 la dotazione finanziaria del 
Bando Sport Outdoor 2021, finalizzati all’assegnazione di contri-
buti regionali a fondo perduto in conto capitale per la la creazio-
ne di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground 
nei comuni lombardi, al fine di consentire il finanziamento di un 
numero maggiore di interventi sul territorio regionale;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del 
Bando Sport Outdoor 2021, incrementata da € 3.500.000,00 a 
€4.451.588,00 trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo Descrizione Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

di nuova 
istituzione 

CONTRIBUTI PER 
L’APPRESTAMENTO, 
LA MIGLIORIA, L’A-
DEGUAMENTO E LA 
MESSA IN SICUREZZA 
DELLE PISTE DA SCI, 
DELLE STRUTTURE 
EDILI ED INFRASTRUT-
TURE CONNESSE, 
NONCHÉ PER LA 
COSTRUZIONE, LA 
RISTRUTTURAZIONE, 
L’ADEGUAMENTO, 
L’AMPLIAMEN-
TO DELLE ALTRE 
STRUTTURE SPORTIVE 
DELLA MONTAGNA - 
MUTUO 

€ 451.588,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

3. di destinare tale incremento agli interventi realizzati sulla Li-
nea 2 (interventi di riqualificazione o di allestimento di aree di 
playground dedicate agli sport outdoor);

4. di demandare al competente dirigente della Unità Organiz-
zativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive del-
la Montagna, Direzione Generale Presidenza - Area di funzione 
specialistica Programmazione e Relazioni Esterne, l’adozione dei 
successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

5. di demandare inoltre al competente dirigente la pubbli-
cazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regio-
ne Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
web di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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