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Ente finanziatore: Commissione europea, PNRR, Ministro per lo Sport e i Giovani

Obiettivi ed impatto attesi: I Comuni interessati alla realizzazione del Progetto, dovranno prevedere 
l’adozione delle aree attrezzate per un minimo di due annualità da parte di una Associazione Sportiva 
Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica (di seguito, “ASD/SSD”) operante sul territorio, che assicuri 
la manutenzione delle aree in cambio dell’uso esclusivo delle stesse in alcune fasce orarie dei giorni della 
settimana, che saranno definite con il Comune. L’accordo per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e 
l’ASD/SSD e sarà ispirato al modello di pianificazione attività settimanale riportato a titolo esemplificativo 
nel “Piano di Azione” allegato al presente Avviso

I Comuni potranno proporre, nell’ambito del proprio territorio, aree site in parchi comunali o spiagge 
di pubblico accesso da destinare alla realizzazione del Progetto. Le attrezzature sportive che saranno 
installate verranno dotate di un sistema integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso 
alla visione di video tutorial realizzati da Sport e Salute per l’utilizzo delle attrezzature stesse. Ciascun 
Comune può presentare richiesta di contributo per un solo progetto di installazione di nuove attrezzature, 
a pena di esclusione dal Progetto. Sport e Salute si riserva in ogni caso di chiedere integrazioni 
documentali e di effettuare sopralluoghi, concordati con i Comuni, nelle aree proposte per l’intervento 
al fine di verificare la fattibilità dello stesso. Sport e Salute, per l’installazione di nuove attrezzature, 
potrà avvalersi anche di partner privati, in qualità di sponsor del Progetto. I Comuni dovranno garantire 
la manutenzione e la gestione delle aree attrezzate mediante l’affidamento ad una ASD/SSD operante 
sul territorio seguendo il modello di programma attività riportato a titolo esemplificativo nel “Piano di 
Azione” allegato al presente Avviso. Le ASD/SSD saranno selezionate dai Comuni attraverso procedure 
che garantiscano trasparenza e parità di trattamento, in tempi che saranno definiti all’interno della 
convenzione che verrà sottoscritta tra Sport e Salute e il Comune, con la quale verranno definite le 
modalità di fruizione dell’area.

Criteri di eleggibilità: Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso tutti i 
Comuni italiani che intendono mettere a disposizione un’area e che non risultino finanziati per l’Avviso 
Pubblico Sport nei parchi 2020 – Linea di intervento 1 o che abbiano rinunciato al predetto intervento 
successivamente all’invio della delibera di impegno di spesa, redatta a seguito della conferma di adesione.

Per poter presentare la propria candidatura, i Comuni dovranno mettere a disposizione un’area, all’interno 
del proprio territorio comunale, avente le seguenti caratteristiche, da attestarsi attraverso la compilazione 
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di apposita autocertificazione: 
• avere dimensioni di almeno 300 mq in area pianeggiante; 
• essere interna ad un parco pubblico urbano o una spiaggia di proprietà e nella completa disponibilità del 
Comune proponente; 
• essere priva di barriere architettoniche; 
• essere dotata di un impianto di illuminazione funzionante che permetta lo sfruttamento dell’area 
attrezzata anche in orario serale; 
• essere compatibile a livello urbanistico e ambientale alla tipologia di fornitura proposta nell’ambito del 
Progetto

Contributo finanziario: Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso, messe 
a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) di cui € 
3.300.00,00 (tremilionitrecentomila/00) per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e 
€ 700.000,00 (settecentomila/00) per l’allestimento e l’attivazione digitale delle stesse, salvo eventuali 
ulteriori risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili

Nelle aree selezionate per le nuove realizzazioni attraverso il presente Avviso, saranno installate 
attrezzature per un valore massimo di: 
- MODELLO PROGETTUALE SMALL Importo massimo dell’intervento comprensivo di fornitura (acquisto e 
ordine), trasporto, installazione e personalizzazione - € 25.000 oltre IVA (22%). 
- MODELLO PROGETTUALE MEDIUM Importo massimo dell’intervento comprensivo di fornitura (acquisto e 
ordine), trasporto, installazione e personalizzazione - € 30.000 oltre IVA (22%). 
- MODELLO PROGETTUALE LARGE Importo massimo dell’intervento comprensivo di fornitura (acquisto e 
ordine), trasporto, installazione e personalizzazione - € 35.000 oltre IVA (22%). G

li importi massimi degli interventi sopra indicati saranno cofinanziati nella misura del 50% oltre IVA da 
Sport e Salute e del 50% oltre IVA dal Comune.

Non sarà previsto alcun contributo a copertura dei costi di carattere amministrativo, delle opere edili 
propedeutiche alla installazione delle attrezzature e per i costi del personale dedicato, nonché delle attività 
di rifinitura/ripristino del manto erboso o di realizzazione della pavimentazione antitrauma, i quali saranno 
totalmente a carico del Comune, ove prevista e/o necessaria. 

Scadenza: La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dai Comuni attraverso la piattaforma 
informatica raggiungibile dal link https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 
del giorno 24/02/2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 24/03/2023.

Ulteriori informazioni:
Avviso_SPORT_DI_TUTTI_Parchi_2023.pdf (sportesalute.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/2023/Avviso_SPORT_DI_TUTTI_Parchi_2023.pdf

