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REGIONE LOMBARDIA 

BANDO Inclusione scolastica studenti con disabilità - a.s. 2020/21 

Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi ai Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di 

trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di 

secondo ciclo per l’anno scolastico e formativo 2020/2021 

 

Finalità: Assegnazione dei contributi ai Comuni per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale - di cui all’art. 6, comma 1bis1 della l.r. 19/2017- 

per gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l’istruzione secondaria di secondo 

grado, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere nonché i percorsi formativi 

per studenti disabili (PPD) nell’anno scolastico e formativo 2020/2021. 

Soggetti beneficiari: Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti - o altri soggetti 

delegati con potere di firma - dei Comuni lombardi, in forma singola o associata, nelle forme previste dal 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”. 

Tipologia contributo: Benefici assegnati su piano di riparto come segue: per il servizio di trasporto scolastico, 

in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio casa-scuola dello studente disabile; per 

il servizio di assistenza educativa specialistica in relazione al fabbisogno dello studente disabile determinato 

sulla base dei criteri definiti nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 6832/2017 e successiva DGR n. 

3163 del 26/05/2020. 

La liquidazione del contributo avviene con la seguente modalità: il 50% contestualmente all’approvazione del 

provvedimento di assegnazione del contributo spettante al comune; la restante quota, a consuntivo al 

termine dell’anno scolastico e previa presentazione di rendicontazione finale. un eventuale ulteriore acconto 

intermedio non appena disponibili le assegnazioni statali di cui all’art. 1, comma 947, della legge 208/2015 

per il servizio di l'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità. 

 

Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: Le domande di contributo per il servizio di 

trasporto scolastico e/o per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione possono essere 

presentate dal Comune interessato a partire dalle ore 12:00 del 6 luglio 2020 entro le ore 17:00 del 04 

gennaio 2021. 

 

Per maggiori info: https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-

lavoro/diritto-dovere-istruzione/inclusione-scolastica-studenti-disabilit-s-2020-21-RLE12020011282  
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REGIONE LOMBARDIA 

BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2020 

 

Finalità: Il bando è finalizzato a sostenere i Distretti del Commercio come volano per la ricostruzione 

economica territoriale urbana nei settori del commercio, artigianato, ristorazione e terziario a seguito 

dell’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

Soggetti beneficiari:  Sono beneficiari diretti i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni rientranti 

in uno dei Distretti del Commercio iscritti all’Elenco regionale in data 5 maggio 2020. 

Sono beneficiari indiretti le PMI e gli aspiranti imprenditori con unità locale nel territorio del Distretto che 

svolgano attività di: 

• somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al 

piano terreno degli edifici; 

• logistica, trasporto e consegna a domicilio. 

 

Progetti finanziabili:  

• interventi dalle imprese per l’apertura di nuove attività o il rilancio di attività esistenti, l’adattamento 

dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, l’adozione di nuove 

modalità di vendita quali vendita online e consegna a domicilio; 

• interventi realizzati dai Comuni per la qualificazione e l’adeguamento dell’area del Distretto e la 

realizzazione di servizi comuni per le imprese del Distretto. 

Per i Distretti che si impegnano ad emanare i bandi per le imprese e concedere i relativi aiuti entro il 31 

dicembre 2020 è prevista una premialità di contributo. 

 

Tipologia contributo: Per la generalità dei DID e DUC: 

• € 100.000 in capitale per bandi alle imprese 

• € 30.000 in capitale ai Comuni; 

• € 20.000 in corrente ai Comuni; 

• Ulteriori € 30.000 in capitale ai Comuni come premialità. 

  

Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 30 settembre 2020 

 

Per maggiori info: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-

produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/domanda-premialit-distretti-commercio-ricostruzione-

economica-territoriale-urbana-RLO12020011103  
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REGIONE LOMBARDIA 

BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 – ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN 

CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI 

PROPRIETA’ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO. 

 

Finalità: sostegno delle spese d’investimento per la realizzazione di interventi relativi ad impianti sportivi 

pubblici nei Comuni lombardi, sia esistenti che di nuova realizzazione, finalizzate alla ripresa in sicurezza dello 

svolgimento delle attività sportive negli impianti che sono stati oggetto di chiusura obbligatoria in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, ma anche all’ampliamento dell’offerta sportiva, al 

miglioramento della sostenibilità gestionale degli impianti sportivi esistenti ed, in generale, per assicurare 

una maggiore fruibilità dei servizi offerti negli impianti sportivi ai cittadini lombardi. 

 

Soggetti beneficiari:  

1) 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, ed in particolare 

a) Province; 

b) Comuni; 

c) Unioni di Comuni (L.R. 27 giugno 2008, n. 19); 

d) Città metropolitane; 

e) Comunità montane; 

f) Enti Pubblici non economici ed economici; 

2) i seguenti soggetti, in qualità di concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi pubblici e di uso 

pubblico, individuati secondo la L.R. 14/12/2006, n. 27 “Disciplina delle modalità di affidamento della 

gestione di impianti sportivi di proprietà di Enti Pubblici e di uso pubblico”: 

a) Federazioni Sportive Nazionali; 

b) Discipline Sportive Associate; 

c) Enti di Promozione Sportiva; 

d) Associazioni benemerite; 

e) Associazioni e Società sportive dilettantistiche, 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;  

f) altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie. 

La convenzione/concessione per la gestione dell’impianto sportivo dovrà essere stata sottoscritta dalle Parti 

e deve avere scadenza non antecedente al 31 dicembre 2023. 

 

Progetti finanziabili:  

Linea 1 - interventi caratterizzati da urgenza ed indifferibilità per la ripresa delle attività sportive, in 

conseguenza all’emergenza sanitaria Covid-19; 

Linea 2 – realizzazione di nuovi impianti sportivi o di interventi manutenzione straordinaria, messa in 

sicurezza, riqualificazione, ampliamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale. 

 

Tipologia contributo: soglia minima di 20.000,00 euro e della soglia massima di 150.000,00 euro (Linea 2) o 

di 30.000 euro (Linea 1) 

 

Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 8 ottobre 2020 

 

Per maggiori info: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/sport/impianti-sportivi/2020-dgr-criteri-impianti-sportivi/2020-dgr-criteri-

impianti-sportivi  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 

 

AVVISO RIVOLTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE 

INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 

DEI PICCOLI COMUNI” 

 

Finalità: Il Programma finanzia interventi volti a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo 

con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi 

verso cittadini e imprese (e-government), il rafforzamento della trasparenza e della partecipazione civica 

attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open government), nonché la ridefinizione del sistema 

di governance multilivello delle politiche di investimento pubblico. 

 

Soggetti beneficiari: i piccoli Comuni, così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2 

“comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra 

comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti”, in forma singola o aggregata o nelle forme 

associative previste dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale. 

Ciascun soggetto destinatario, così come definito al precedente comma, non può presentare più di una 

domanda di partecipazione all’Avviso. 

 

Progetti finanziabili:  

1. il rafforzamento della capacità amministrativa per lo smart working, anche in risposta alla contingente 

emergenza sanitaria, intesa come azione formativa abilitante rivolta sia al livello dirigenziale che ai 

dipendenti dell’amministrazione, per sviluppare e rafforzare le competenze necessarie alla definizione dei 

piani amministrativi di smart working e all’avvio dei processi di riorganizzazione necessari ad avviare i progetti 

di smart working; 

2. il rafforzamento della capacità amministrativa con particolare riferimento alle materie del bilancio, della 

contabilità, della gestione personale e della riscossione dei tributi anche attraverso l’utilizzo di nuove 

piattaforme digitali (ad esempio adesione alla piattaforma Pago PA);  

3. lo sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti pubblici, anche in ottica 

di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di competenze nei termini più ampi di approcci, 

interventi e adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione;  

4. la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, con 

particolare riferimento a quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali;  

5. lo sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa 

e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di servizi locali, di 

gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea, di programmazione e gestione di piani e 

modalità di reclutamento del personale. 

 

Tipologia contributo: contributi a fondo perduto 

 

Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: bando “a sportello” aperto fino al 30 

settembre 2022 

 

Per maggiori info: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2020/progetto-

%E2%80%9Crafforzamento-della-capacita-amministrativa-dei-piccoli  
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