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Premessa 

Lo sport in Lombardia costituisce un fenomeno variegato ed estremamente dinamico, 
rappresentato da una trama di associazioni e società sportive radicate nel territorio e in 
continua crescita: un ambito di aggregazione di forte impatto in termini di inclusione e 
coesione sociale, nonché uno strumento efficace di formazione e accrescimento della 
persona per ogni fascia d'età e categoria, nei diversi campi che vanno dalla tutela della 
salute, all'educazione agli stili di vita sani e ai valori della convivenza civile. 

l dati recenti relativi al movimento sportivo in ltalia1, fanno emergere un quadro significativo 
della diffusione della pratica sportiva evidenziando come la Lombardia, forte della 
presenza di 21.528 associazioni sportive, sia la Regione con il più elevato numero di 
praticanti, in termini assoluti, con i suoi 865.753 tesserati affiliati alle sigle FNS e DSA, di cui 
270.573 nella provincia di Milano2• Le dimensioni del fenomeno vedrebbero un sostanziale 
raddoppio, se a tale dato dovessero sommersi gli 829.77 4 tessera menti degli Enti di 
Promozione Sportiva, giungendo così ad un totale di 1.695.497 tesserati. Per quanto 
riguarda, nello specifico, le altre categorie di affiliazione, si registrano 95.816 dirigenti 
societari, 36.61 O tecnici e 14.940 ufficiali di gara. 
Anche la rete di federazioni e società che si rivolgono al mondo della disabilità collegate al 
CIP (Comitato Italiano Paralimpico, C.R. Lombardia), confermano la vivacità del 
panorama sportivo lombardo: nel 2012 si contano ben 2320 tesserati e 198 società sportive 
paralimpiche, dati che, rapportati a quelli nazionali, vedono ancora una volta la 
Lombardia in testa. 
Inoltre, lo sport non è solo sinonimo di socializzazione e benessere, ma anche di sviluppo e 
attrattività, essendo un comparto dinamico e intrinsecamente connesso alla dimensione 
economica, in grado di fungere da volano per il territorio, sia in termini occupazionali, sia di 
sviluppo dei servizi e delle strutture di accoglienza. È lo sport delle manifestazioni, 
tradizionali e continuative, ma anche dei grandi eventi sportivi di alto profilo e di risonanza 
nazionale ed internazionale, vere leve di marketing territoriale. In questa ottica, la capacità 
della Lombardia di ospitare grandi eventi e le tipicità del territorio costituiscono asset 
irrinunciabili per differenziarsi e attrarre persone e investimenti. In parallelo, va considerata 
anche l'attenzione crescente delle istituzioni e del tessuto sociale alle competizioni 
agonistiche per atleti disabili organizzate dalle federazioni aderenti al CIP, che solo nel2012 
sono state 93, mentre, nello stesso anno, le manifestazioni promozionali hanno raggiunto 
quota 113. 

Lo scenario descritto dà un'idea delle dimensioni di un fenomeno complesso e in continua 
evoluzione e introduce a riflessioni che dovrebbero cogliere nel comparto sport 
un'opportunità di crescita per tutti i livelli della società. Per questo motivo, assume ormai 
un carattere prioritario impostare una governance coordinata e partecipata del sistema 
sportivo. In tal senso, il presente Accordo costituisce un primo innovativo strumento di 
lavoro per finalizzare in maniera operativa ed efficace il coinvolgimento attivo e 
responsabile di tutti i protagonisti del Sistema Sport in Lombardia, con lo scopo di adottare 
una visione comune degli obiettivi prioritari, elaborare risposte concrete alle problematiche 
in gioco e ottimizzare le risorse a disposizione per realizzare gli interventi. Il punto di forza 
dell'Accordo è quello di promuovere così un modus operandi che non lasci più spazio alle 
progettualità in ordine sparso, ma che individui azioni condivise e di effettivo impatto sul 
territorio. 

1 
Fonte dati:© Monitoraggio CONI FSN-DSA- Coni Servizi SpA 2012. 

2 
Seguono il Veneto (466.955) e il Lazio (413.344), seguite dall'Emilia Romagna ed il Piemonte. Complessiva 

queste cinque Regioni è concentrato il 54% del tessera mento nazionale atleti, Ibidem. 



Visto 

../ l'art.15 della legge 241/1990, e sue successive integrazioni e modifiche, che prevede la 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

../ l'art.3 della l.r. 26/2002 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in 
Lombardia", che prevede che la Regione attui i propri obiettivi attraverso le proprie 
strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle 
federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni 
sportive senza scopo di lucro e delle istituzioni scolastiche; 

../ l'art.8 del DPR 17/2009 e il disposto del DPR 132/2011 ove si prevede che in ciascun 
capoluogo di regione abbia sede l'Ufficio scolastico regionale (USR) di livello dirigenziale 
generale ed articolazione del MIUR; 

../ il Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15, che disciplina il riordino del Comitato 
Olimpico Nazionale, e assegna allo stesso personalità giuridica di diritto pubblico (art. l) 
sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali; 

../ l'art. 2 della legge 189/2003 che individua, il Comitato italiano paralimpico, quale 
soggetto preposto all'organizzazione e alla gestione delle attività sportive praticate 
dalle persone disabili in armonia, per l'attività paralimpica, con le deliberazioni e gli 
indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico; 

../ l'art.3 dello Statuto di Regione Lombardia in base al quale la Regione, in attuazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni, 
garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi 
interventi e servizi pubblici. 

Considerato 

../ che con la l.r. 26/2002 la Regione Lombardia riconosce il valore dello sport quale 
strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e 
collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di 
miglioramento degli stili di vita; 

../ che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, approvato con DCR n. 
X/78 del 9 luglio 2013, prevede in tema di sport che l'azione di governo di Regione 
Lombardia si attivi in particolare nei seguenti ambiti e finalità: 
o incentivare la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, migliorando la 

qualità della vita e la tutela della salute dei cittadini valorizzando, nel contempo, 
talenti ed eccellenze; 

o programmare e sostenere iniziative di prevenzione e di promozione della salute per 
ogni fascia di età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro; 

o favorire lo sviluppo della cultura dello sport e della pratica sportiva per tutte le 
categorie di popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola, ai 
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meno giovani ed alle categorie più deboli, ma anche a talenti ed eccellenze, in 
sinergia con i principali attori istituzionali (in primis Enti locali, CONI, CIP, Ufficio 
Scolastico Regionale) e non del mondo dello sport; 

o riqualificare l'offerta d'impiantistica sportiva di base e renderla equamente 
disponibile sul territorio, accessibile e fruibile, anche attraverso lo sviluppo di un piano 
di monitoraggio della geografia dello sport; 

o valorizzare e promuovere l'attrattività del territorio montano favorendo così gli sport 
in ambienti naturali, sostenendo i comprensori sciistici e le infrastrutture della 
montagna nonché la qualificazione delle professioni sportive; 

o valorizzare il panorama di risorse naturali, infrastrutturali e di accoglienza, nella logica 
di attrattività del territorio e di EXPO 2015; 

o promuovere l'assegnazione di manifestazioni sportive e la realizzazione di eventi 
sportivi internazionali di alto rilievo agonistico e mediatico, in un contesto di politiche 
regionali sinergiche alla realizzazione dell'evento EXPO 2015 e mirate a favorire la 
presenza di visitatori in Lombardia; 

./ che con l'atto d'intesa per una nuova governance in tema di sport, sottoscritto il 26 
ottobre 2012, Coni, Conferenza delle regioni e delle province autonome, U.P.I. ed 
A.N.C.I. hanno condiviso, alla luce delle rispettive competenze, le priorità di azione per 
promuovere lo sport, sui temi della governance dello sport, impiantistica sportiva e 
catasto dinamico, sport nella scuola, sport e salute, formazione nello sport, sport non 
organizzato, sburocratizzazione e miglioramenti fiscali, finanziamento dello sport; 

./ che lo sport deve essere considerato uno stile di vita atto a prevenire numerose 
patologie psicofisiche, anche in conformità con la raccomandazione deii'OMS 
("Giobal recommendation on Physical Activity for health", 2010) circa l'importanza per 
la salute pubblica dell'attività fisica costante e di politiche che la sostengano, con 
particolare riguardo alla prevenzione della crescente obesità infantile; 

./ che Regione Lombardia, adotta strategie integrate e intersettoriali, finalizzate alla 
prevenzione delle malattie croniche, mediante programmi di promozione di stili di vita e 
ambienti favorevoli alla salute, coerenti gli indirizzi culturali e programmatici del 
Ministero della Salute (Programma "Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari" 
DPCM 4 maggio 2007) e della Organizzazione Mondiale della Sanità (''Salute 2020- Una 
politica di riferimento europea a sostegno di un'azione trasversale ai governi e alle 
società per la salute e il benessere"). In tale contesto i programmi perseguono 
l'obiettivo generale di promuovere il movimento e l'attività fisica quotidiana, nonché 
l'offerta di opportunità sostenibili di attività motoria e sportiva, per contrastare la 
sedentarietà, il sovrappeso e l'obesità, soprattutto in età pediatrica; 

./ che con l'atto d'Intesa sulla "Scuola lombarda che promuove salute", sottoscritto da 
Regione e MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il 14 luglio 2011, è stata 
definita la cornice metodologica degli interventi per la promozione di stili di vita 
favorevoli alla salute che si realizzano in ambito scolastico in Lombardia. 

Per le ragioni sopra richiamate si dovrà in particolare: 
./ favorire la pratica sportiva al fine di concorrere alla tutela della salute e del 

benessere psico-fisico dei propri cittadini, attuando specifici programmi per tutte le 
fasce di età in collaborazione con il movimento di base dello sport lombardo; 

./ favorire l'aggregazione e la prevenzione dalle devianze, promuovendo l'attività 
sportiva dei giovani in collaborazione con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali 
(FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le 
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Associazioni Benemerite (AB) e il mondo dell'istruzione, dalle scuole fino all'università, 
in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale ed i Dipartimenti di Scienze 
Motorie e i CUSI (Centri Universitari Sportivi Italiani); 

~ in collaborazione con il CIP promuovere lo sport per le persone con disabilità e il 
sostegno alle loro manifestazioni e competizioni; 

~ attivare strumenti per il sostegno allo sport per i giovani di famiglie in difficoltà. 

Ritenuto che 
Regione Lombardia, 

Ufficio Scolastico Regionale, 
CONI - Comitato regionale Lombardia, 
CIP- Comitato regionale Lombardia, 

ANCI Lombardia, 
UPL Unione Province Lombarde 

~ condividono una visione complessiva del ruolo che sono chiamati a svolgere per 
agevolare lo sviluppo dello sport sul territorio e per offrire ai singoli soggetti le migliori 
condizioni per operare; 

~ puntano a promuovere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo 
della Regione e quelle proprie degli enti sportivi e scolastici, con particolare riferimento 
alla tutela dell'interesse generale del territorio lombardo, dotandosi, nell'interesse del 
Sistema Sportivo lombardo, di uno strumento di raccordo strategico e operativo, per 
rendere sistematica l'intersezione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per 
realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo della 
pratica sportiva; 

~ si propongono di accrescere ed estendere la condivisione delle politiche e delle azioni 
sviluppate da ciascuno in un'ottica sinergica, favorendo l'incremento e l'ottimizzazione 
delle risorse economiche disponibili; 

~ concordano, in attuazione del principio di collaborazione istituzionale, che l'Accordo di 
Programma Quadro (di seguito Accordo) risulta il mezzo più idoneo per sostenere una 
strategia condivisa che risponda alle necessità dei soggetti che compongono il Sistema 
Sportivo lombardo; 

~ nella prospettiva di individuare e rispondere al meglio alle necessità del Sistema Sportivo 
intendono ulteriormente qualificare il livello degli interventi e l'efficacia delle misure; 

~ condividono pertanto la volontà di aderire ad un Accordo finalizzato allo sviluppo e al 
rilancio dello sport in Lombardia. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
si stipula il seguente Accordo 

Articolo 1 
Oggetto 



Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale, CONI - C.R. Lombardia e CIP - C.R. 
Lombardia in qualità di sottoscrittori, unitamente ad ANCI Lombardia e UPL in qualità di 
aderenti, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a 
sostegno del Sistema Sportivo lombardo, si pongono l'obiettivo di costruire un quadro 
strategico-programmatorio comune, al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare 
addizionalità delle risorse, per ottimizzare e mettere a sistema le capacità di intervento. 

Articolo 2 
Assi di intervento 

Il presente Accordo è strutturato sulla base di quattro assi di intervento di seguito descritti, 
che individuano le aree prioritarie per il conseguimento degli obiettivi. 

Asse 1 -Impiantistica sportiva 

Obiettivi dell'Asse sono: 

• realizzare interventi di riqualificazione e di recupero funzionale del patrimonio 
impiantistico esistente, compreso quello riferito agli sport di montagna, ponendo 
particolare attenzione alla fruibilità da parte delle persone con disabilità; 

• favorire l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-didattico, per la pratica 
dell'attività sportiva da parte dei cittadini in forma singola o associata, dando priorità 
all'associazionismo sportivo; 

• aggiornare costantemente il sistema informativo regionale e la base dati disponibile 
sugli impianti sportivi presenti sul territorio, anche a fini di futura programmazione dei 
nuovi impianti sportivi o nell'ammodernamento di quelli esistenti; 

• contribuire a semplificare le modalità di rilascio delle certificazioni con particolare 
attenzione a quelle inerenti l'agibilità degli impianti sportivi pubblici. 

Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, le parti assumono i seguenti impegni: 

Regione Lombardia: 
• sostiene, sulla base degli effettivi bisogni dei territori, così come emergenti dal sistema di 

georeferenziazione, gli interventi di riqualificazione e ammodernamento del patrimonio 
impiantistico esistente; 

• approfondisce le modalità per implementare il proprio sistema di georeferenziazione 
dell'impiantistica sportiva, avvalendosi anche dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico 
Regionale (USR) e da CONI- CR Lombardia; 

USR: rende disponibili i dati relativi all'impiantistica sportiva presenti nel proprio sistema 
informativo implementato tramite il progetto MAISS (Monitoraggio Attività e Impianti Sportivi 
Scolastici); 

CONI: attraverso il proprio servizio impianti sportivi condivide ed integra le informazioni e i 
dati in possesso delle Federazioni Sportive (FSN), delle Discipline sportive Associate (OSA) e 
degli Enti di promozione sportiva (EPS), relativi agli impianti sportivi omologati presenti sul 
territorio regionale, concorrendo all'implementazione del Sistema di Georeferenziazione 
Regionale; 



ANCI: monitora le attività degli Enti Locali al fine di garantire l'aggiornamento costante dei 
dati sull'impiantistica sportiva presenti nel sistema informativo regionale; 

UPL: collabora ai fini dell'aggiornamento costante dei dati sull'impiantistica sportiva 
presenti nel sistema informativo regionale, anche riguardo all'utilizzo delle strutture in orario 
extra scolastico, 

CIP: supporta Regione Lombardia nelle azioni volte a garantire la fruibilità degli impianti da 
parte di persone con disabilità. 

Asse 2 - Lo sport nella scuola 

Obiettivi dell'Asse sono: 

• sostenere l'educazione fisica nelle scuole primarie attraverso la promozione di attività, 
in coerenza anche con le Indicazioni Nazionali ai sensi del D.M. 26/11 /2012; 

• valorizzare e promuovere percorsi di orientamento sui temi legati ai corretti e sani stili di 
vita; 

• sviluppare le competenze dei docenti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
attraverso attività di formazione specifiche, anche in itinere, tese al miglioramento della 
professionalità dei docenti stessi; 

• sostenere la realizzazione e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, anche 
attraverso il coinvolgimento delle Federazioni Sportive Lombarde; 

• sostenere la realizzazione e la partecipazione all'attività sportiva scolastica anche 
attraverso il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo sportivo lombardo; 

Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, i soggetti sottoscrittori ed aderenti assumono 
seguenti impegni: 

Regione Lombardia: individua e rende disponibili strumenti di sostegno a favore delle 
iniziative progettuali nell'ambito delle scuole; 

USR: 
• garantisce la coerenza degli interventi progettuali nelle scuole primarie con le 

Indicazioni Nazionali previste dal D.M.26/11 /2012; 

• coordina le attività operative volte a incrementare la diffusione e la qualificazione di 
attività progettuali nella scuola primaria; 

• organizza, coordina e gestisce le attività di formazione rivolte ai docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado statali e paritarie; 

• coordina le attività realizzative dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

CONI: 
• favorisce il dialogo tra FSN, DSA, EPS e AB presenti sul territorio e il mondo scolastico; 
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• collabora nella definizione degli interventi progettuali e nelle attività di organizzazione e 

coordinamento; 

• supporta e collabora alla realizzazione di progetti volti a qualificare l'educazione fisica 

nelle scuole primarie; 

• collabora nella realizzazione dei giochi sportivi studenteschi; 

ANCI: si attiva affinché gli enti locali sostengano in via prioritario la promozione delle 
iniziative sportive in ambito scolastico, monitorandole periodicamente, e rende disponibili i 
dati relativi alle attività sostenute dai Comuni; 

UPL: favorisce il sostegno da parte delle province nella promozione delle iniziative sportive 
in ambito scolastico. 

CIP: 
• attua interventi negli istituti scolastici volti alla promozione della pratica sportiva da 

parte di giovani portatori di disabilità; 
• promuove interventi per la promozione dei valori dello sport e della prevenzione 

(educazione stradale- educazione ai corretti stili di vita); 
• promuove azioni formative e informative rivolte a docenti e genitori sui temi della 

disabilità fisica, intellettiva e relazionale. 

Asse 3- Pratica sportiva: fattore di benessere. prevenzione, coesione e veicolo di cultura e 
valori 

Obiettivi dell'asse comuni a tutti i firmatari del presente accordo sono: 

• diffondere l'attività motoria e sportiva fra tutte le categorie sociali e le fasce di età, 
quale fattore determinante per la prevenzione di patologie e di un sano stile di vita; 

• sviluppare le competenze di chi esercita una professione sportiva e, in generale, di tutti 
gli operatori sportivi, utilizzando le risorse scientifiche, le metodologie, le conoscenze e la 
programmazione di formatori professionali istituzionali (es. Università, Scuola, Scuola 
dello sport del CONI); 

• promuovere la crescita, in particolare tra i giovani e le loro famiglie, di una cultura 
sportiva ispirata a valori etici ed educativi improntati al rispetto ed alla correttezza 
dentro e fuori dai luoghi della pratica sportiva; 

• valorizzare i talenti sportivi regionali; 
• sostenere i progetti e le attività di promozione sportiva ed agonistiche, delle FSN 

(olimpiche e paralimpiche), DSA, EPS, AB e delle Associazioni sportive dilettantistiche 
loro affiliate ed iscritte ai registri del CONI e a quelli paralleli del CIP; 

• intervenire a sostegno delle iniziative del Sistema Sportivo, in particolare manifestazioni 
sportive e attività correlate alla pratica sportiva. 



Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, le parti si impegnano a predisporre o favorire lo 
sviluppo di progettualità di alto livello che possano costituire modelli replicabili sull'intero 
territorio regionale, secondo le seguenti linee strategiche condivise: 

• Sport e salute: sviluppare l'esercizio dell'attività sportiva come fattore di promozione 
del benessere psico-fisico, come elemento essenziale di corretti stili di vita nonché 
per la prevenzione di patologie, con particolare riferimento ai giovani in età 
scolastica e agli anziani. 

• Sport e sicurezza: sviluppare tra gli operatori sportivi (dirigenti/allenatori/istruttori 
sportivi) la capacità di prevenzione e di gestione del rischio - primo soccorso. 

• Sport e valori: favorire tra i giovani, in particolare in età scolastica, la crescita di una 
cultura sportiva basata sul rifiuto della violenza e dell'intolleranza ed un approccio 
alla pratica sportiva che privilegi i valori educativi dello sport rispetto alla sfrenata 
ricerca del successo sportivo. 

• Sport e inclusione e coesione sociale: valorizzare lo sport come elemento per 
superare il disagio sociale in alcune fasce di popolazione (persone con disabilità, 
anziani) e per facilitare una più elevata inclusione ed integrazione dei giovani, 
favorendo in particolare la lotta contro comportamenti devianti quali l'abbandono 
scolastico, l'abuso di alcool e droghe e l'illegalità. 

• Sport e carceri: favorire, attraverso lo sport, il recupero sociale, l'elevazione culturale, 
la salute psico-fisica ed il miglioramento della qualità della vita dei detenuti, anche 
in età minorile, per facilitare un loro reinserimento. 

• Sport e ambiente: favorire l'abbinamento tra la pratica motoria e sportiva e la 
valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, con particolare 
riferimento alle discipline svolte all'aria aperta da giovani e famiglie all'interno dei 
parchi. 

Asse 4- Verso Expo 2015 

Obiettivi dell'Asse sono: 

• creare e rafforzare le sinergie tra organizzatori e promotori di grandi ed importanti eventi 
sportivi, il settore turistico, il comparto produttivo, le amministrazioni pubbliche locali ed 
EXPO 2015 S.p.A.; 

• sostenere l'assegnazione al territorio lombardo di ulteriori eventi sportivi, al fine di 
incrementare la potenzialità di occasioni attrattive e le sinergie con iniziative di altra 
natura nel periodo dell'esposizione, favorendo la presenza di visitatori alla 
manifestazione. 

Al fine di realizzare i suddetti obiettivi, le parti si impegnano a valorizzare l'occasione offerta 
dall'Esposizione Universale, quale opportunità per contribuire ad accrescere in Lombardia 
la cultura dello sport, soprattutto nelle sue declinazioni tematiche affini al concept "Nutrire 
il pianeta, energia per la vita". 

,. 
Gli assi d'intervento sopra individuati potranno essere integrati e/o rimodulati, previa '_A 
approvazione da parte del Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 4. 



Articolo 3 
Interventi e quadro finanziario 

Il quadro finanziario complessivo del presente accordo per il triennio 2013-2015 è pari a 
Euro 19.681.000, ripartito tra i quattro Assi d'intervento come indicato nella seguente 
Tabella. 

Soggetti Asse l Asse2 Asse3 Asse4 Totale 
Regione Lombardia 16.000.000 1.300.000 1.330.000 300.000 18.930.000 
USR 80.000 80.000 
Coni 190.000 250.000 60.000 500.000 
Cip 2.000 45.000 114.000 10.000 171.000 
Totale 16.002.000 1.615.000 1.694.000 370.000 19.681.000 

Il piano finanziario che individua gli apporti dei soggetti sottoscrittori, potrà essere integrato 
con ulteriori risorse degli stessi, nonché di altri soggetti esterni. 
Eventuali risorse aggiuntive e/o variazioni rispetto al quadro delineato saranno approvate 
dal Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 4. 

Articolo 4 
Comitato di Coordinamento 

Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, è istituito un 
Comitato di Coordinamento (d'ora innanzi semplicemente Comitato), organo di indirizzo e 
sorveglianza, composto dall'Assessore Regionale competente per materia che lo presiede, 
lo convoca e lo governa, dal Direttore Generale deii'USR, dal Presidente del CONI 
Lombardia, dal Presidente del CIP Lombardia o loro delegati. 
Partecipano ai lavori del Comitato i Presidenti di ANCI Lombardia e UPL o loro delegati. 
Il Comitato: 
a) nomina la Segreteria Tecnica, di cui all'art. 5, della quale si avvale per l'esercizio delle 

proprie funzioni; 
b) fornisce indicazioni alla Segreteria Tecnica per la predisposizione delle azioni; 
c) approva le azioni proposte dalla Segreteria Tecnica; 
d) sovrintende alla realizzazione delle azioni; 
e) procede alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate, sulla 

base delle relazioni e delle attività di monitoraggio e istruttoria predisposte dalla 
Segreteria Tecnica; 

f) approva eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche di carattere finanziario 
dell'Accordo e delle azioni approvate; 

g) verifica il rispetto degli impegni assunti dalle parti ponendo in essere le iniziative idonee 
a garantire la completa realizzazione degli interventi previsti; 

h) approva le proposte di adesione all'Accordo da parte di altri soggetti pubblici e privati, 
che ne condividano le finalità e contribuiscano finanziariamente alla realizzazione degli 
obiettivi; 



i) dirime eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle 
disposizioni contenute nel presente Accordo. 

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare lo stato di attuazione 
dell'Accordo e per approvare le azioni proposte dalla Segreteria Tecnica, nonché ogni 
volta che le parti lo ritengano utile o necessario. 

Articolo 5 
Segreteria Tecnica 

La Segreteria Tecnica è l'organo che fornisce il supporto tecnico all'attività di indirizzo e 
sorveglianza indicate dal Comitato. 
La Segreteria Tecnica, coordinata da un rappresentante dirigenziale di Regione 
Lombardia, è costituita da un massimo di due componenti indicati da ciascun soggetto 
sottoscrittore ed aderente, e svolge i seguenti compiti: 
a) individua e propone le azioni attuative degli obiettivi individuati negli assi di intervento 

su indicazione del Comitato, comprese quelle rivolte ad ottimizzare la comunicazione, 
la promozione ed il monitoraggio dell'Accordo nel suo complesso; 

b) propone al Comitato eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'Accordo e delle 
azioni; 

c) individua per ogni azione prevista dagli assi di· intervento, in linea con le indicazioni del 
Comitato, il soggetto responsabile del coordinamento, organizzazione e gestione delle 
attività programmate. 

Articolo 6 
Impegni delle parti 

l soggetti sottoscrittori e aderenti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria 
competenza, a: 
a) rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente accordo; 
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in 

particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento 
dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell'avanzamento degli interventi e, se 
necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato; 

d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nel 
presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli 
interventi. 

l' 
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Articolo 7 

Durata 

Il presente Accordo rimane in vigore sino al 31 dicembre 2015. 

Milano, 13 settembre 2013 

Regione Lombardia 

Il Presidente Roberto Maroni 

L'Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani 
Antonio Rossi 

Ufficio Scolastico Regionale 

Il Direttore Francesco De Sanctis 

CONI - Comitato Regionale Lombardia 

Il Presidente Pierluigi Marzorati 

Cl P - Comitato Regionale Lombardia 

Il Presidente Pierangelo Sante/li 

Aderiscono all'accordo: 

ANCI Lombardia 

Il Presidente Attilio Fontana 

Unione Province Lombarde 

Il Presidente Massimo Sertori 
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