
Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”
Ente erogante Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport
Finalità/obiettivi Incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o

la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.
Beneficiari Due avvisi:

Cluster 1 e 2: Comuni capoluogo di Regione, Comuni capoluogo di Provincia
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; Comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti;

Cluster 3: Tutti i Comuni italiani.
I progetti Cluster 1 e 2: realizzazione o la rigenerazione di: impianto polivalente indoor,

Cittadella dello sport o impianto natatorio.

Cluster 3: realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti
esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive

Forma ed intensità
dell’aiuto

Cluster 1 e 2: Importo max finanziamento proporzionale alla popolazione
residente:

Cluster 3: contributo massimo pari ad € 4.000.000,00. Il Dipartimento per lo
sport potrà disporre l’assegnazione di un contributo superiore nel caso in cui la
proposta di intervento sia oggetto di interesse formalizzato da più Federazioni
Sportive in ragione della disponibilità di risorse

spese ammissibili 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.
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Durata e termini di
realizzazione del
progetto

I lavori devono essere aggiudicati entro 31 marzo 2023 e terminati entro e non
oltre 31 gennaio 2026.

Modalità di
presentazione domande

Tramite Pec all’indirizzo pnrrsport@pec.governo.it, allegando alla domanda
tutta la documentazione richiesta nel bando

Scadenza 22/04/2022
link https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manif

estare-interesse/
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