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PNRR e SPORT
Amministrazione titolare: Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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PNRR: TARGET M5C2 – Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale»
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M5C2.3 – Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale»
Interventi per il recupero di aree urbane puntando sugli impianti sportivi
1. AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 –
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», finanziato dall’Unione Europea –
Next Generation EU. CLUSTER 1 e 2
Cluster

Destinazione risorse

Beneficiari

1

Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a
favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione
di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport e impianti
polivalenti indoor

2

Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati
all’efficientamento delle strutture esistenti

Comuni Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di
Provincia con popolazione residente superiore a
20.000 abitanti e Comuni con popolazione
residente superiore a 50.000 abitanti

Importo
€ 350.000.000,00

€ 188.000.000,00

€ 538.000.000,00
2. AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 –
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», finanziato dall’Unione Europea –
Next Generation EU. CLUSTER 3
Cluster

Destinazione risorse

Beneficiari

Importo

3

Interventi di realizzazione nuovi impianti o
rigenerazione impianti esistenti di interesse delle
Federazioni sportive: interventi da parte dei Comuni di
particolare interesse sportivo o agonistico

Tutti i Comuni che presentino interventi aventi ad
oggetto impianti di interesse delle Federazioni
Sportive Nazionali e Federazioni Sportive
Paralimpiche

€ 162.000.000,00

TOTALE DELLE RISORSE: € 700.000.000,00
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CLUSTER 1 e 2
AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
rivolto ai Comuni Capoluogo di Regione e Capoluogo di Provincia con
popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai comuni con
una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, per la
selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree
urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e
coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e
terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione
sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.
CLUSTER 1 e 2
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Soggetti attuatori ammissibili e tipologie di intervento finanziabili
❖ SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI:

esclusivamente i Comuni Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a
20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (Fonte ISTAT: popolazione residente al 1°
gennaio 2021)

❖ TIPOLOGIE DI INTERVENTO: da realizzarsi su impianti o aree di PROPRIETÀ PUBBLICA
➢ per il Cluster 1, NUOVI IMPIANTI intesi come «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, comma 1, lett. e)
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
➢ per il Cluster 2, IMPIANTI ESISTENTI per i quali sono finanziabili interventi di «manutenzione ordinaria», di
«manutenzione straordinaria», «interventi di restauro e di risanamento conservativo» e «interventi di
ristrutturazione edilizia», così come disciplinati dall’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
❖ TIPOLOGIE DI IMPIANTI SPORTIVI:
➢ impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive);
➢ cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive);
➢ impianto natatorio.
❖ IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DEL CONTRIBUTO:

07/04/2022

6

Ogni Comune potrà presentare massimo n. 2 proposte di intervento di cui
almeno una afferente al Cluster 1.
Quindi, un comune può presentare, con un’unica domanda:

• un solo intervento relativo al Cluster 1;
• due interventi, entrambi relativi al Cluster 1;
• due interventi, di cui uno relativo al Cluster 1 ed uno relativo al
Cluster 2 e, in questo caso:
▪ anche se riferibili ad un medesimo impianto sportivo, gli interventi dovranno
necessariamente essere distinti in due lotti funzionali;
▪ il finanziamento richiesto per il Cluster 2 non potrà il 40% del finanziamento
complessivo attribuibile.
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CLUSTER 3
AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
rivolto ai Comuni italiani per la selezione di proposte di intervento
volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui
sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di
federazioni sportive, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5
– Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1
- “Sport e inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next
Generation EU. Cluster 3
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Soggetti attuatori ammissibili e tipologie di intervento finanziabili
❖ SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI:
esclusivamente i Comuni, di qualsiasi dimensione, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e
Federazioni Sportive Paralimpiche manifestino l’interesse alla realizzazione degli interventi mediante
• un atto formale a dimostrazione della sussistenza del particolare interesse sportivo/agonistico
dell’impianto da parte di almeno una Federazione sportiva (firmato digitalmente)
❖ TIPOLOGIE DI INTERVENTO: da realizzarsi su impianti o aree in PIENA DISPONIBILITÀ DEL
COMUNE. Potrà essere:
➢ un intervento di RIGENERAZIONE DI UN IMPIANTO ESISTENTE;
➢ un intervento di NUOVA COSTRUZIONE.
❖ TIPOLOGIE DI IMPIANTI SPORTIVI:
Non ci sono vincoli in relazione alla tipologia di impianto sportivo oggetto dell’intervento.
❖ CONTRIBUTO MASSIMO: € 4.000.000,00

➢ Ciascun Comune potrà presentare 1 solo intervento.
➢ Ciascuna Federazione Sportiva, anche in forma associata con altre
Federazioni, potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di 1 unico
intervento.
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Federazioni Sportive Nazionali e Federazioni Sportive Paralimpiche
Sono 45 Federazioni Sportive Nazionali e 9 Federazioni paralimpiche:
pertanto al massimo 54 interventi in media 2,7 per regione (di cui circa 16 nelle Regioni
del Mezzogiorno)

Link all’elenco delle Federazioni Sportive Nazionali individuate dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):
https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html

Link all’elenco delle Federazioni Sportive Paralimpiche
individuate dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP):
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi
-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html

07/04/2022

10

DISPOSIZIONI COMUNI
AI DUE AVVISI
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Modalità di presentazione della domanda
❖ SCADENZA: ore 12:00 del 22 aprile 2022
– indirizzo PEC: pnrrsport@pec.governo.it
– oggetto: «PNRR Sport e Inclusione – Cluster 1 e 2 - Manifestazione di interesse» oppure «PNRR
Sport e Inclusione – Cluster 3 - Manifestazione di interesse», a seconda del bando
– Firma digitale del legale rappresentante dell’Ente
La domanda di partecipazione (Allegato I) dovrà contenere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

denominazione dell’Ente proponente;
indicazione della popolazione residente (Cluster 1 e 2);
importo di finanziamento richiesto a valere sulle risorse del PNRR;
codice CUP relativo alla richiesta di finanziamento (stato attivo);
tipologia di intervento (nuova realizzazione o rigenerazione impianto);
informazioni sulla capacità amministrativa e finanziaria dell’Ente locale (eventuale presenza o meno di
centrale di committenza, eventuale situazione di dissesto finanziario)
7. tipologia di impianto con una descrizione sommaria dell’intervento che si propone e dei costi stimati;
8. indicazione del titolo di proprietà;
9. eventuale quota di compartecipazione a carico del proponente;
10. indicazione del referente degli interventi;
11. cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell’intervento;
12. atto formale attestante l’interesse di almeno una Federazione, firmato digitalmente (Cluster 3).
07/04/2022
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Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:
a) lavori;
b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) spese tecniche per incarichi esterni;
d) imprevisti;
e) pubblicità;
f) attrezzature sportive nei limiti del 10 % del contributo richiesto;
g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici.
Non sono ammissibili:
– eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui deve essere realizzato l’impianto;
– sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione/riqualificazione dell’area sportiva
all’aperto;
– servizi e/o lavori affidati dall’ente locale in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e delle misure di semplificazione stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
– incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima dell’assegnazione del
finanziamento che verrà definito con la stipula di apposito Accordo/Convenzione;
– costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima dell’assegnazione del finanziamento;
– le spese derivanti da varianti, in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Selezione delle proposte e assegnazione delle risorse
❖ Procedura di tipo «concertativo-negoziale»:
Fase 1 – Manifestazione di interesse
Fase 2 – concertazione
Fase 3 - Formalizzazione di Accordi contenenti la descrizione degli obiettivi e delle modalità di
collaborazione tra i soggetti coinvolti
Fase 4 – Concessione del contributo
Fase 5 – Attuazione dell’intervento

Ogni Comune sarà chiamato a soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:
a) livello di progettazione minimo: “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, redatto ai sensi dell’art.
23 del D.lgs. 50/2016;
b) rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico. Nello specifico per gli
interventi di nuova costruzione è previsto il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del
20% in meno riguardo agli standard nearly Zero-Energy Buildings;
c) piano economico e finanziario che dettagli le modalità di gestione dell’impianto;
– eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune proponente, qualora il costo dell’intervento
ecceda il massimale del contributo concedibile
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Help-desk dedicato:

italiadomanimodena@fondazionedimodena.it

www.fondazionedimodena.it

Assistenza tecnica:

