
NextGenerationEU - PNRR - Sport e inclusione sociale. Avvisi a manifestare 
interesse
Incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la 
rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.
In riferimento al Piano NextGenerationEU, finanziato dall’Unione Europea, sul sito del 
Dipartimento per lo Sport (https://www.sport.governo.it/it/) è pubblicato il testo integrale per 
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR 
per l’impiantistica sportiva.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 
“Sport e inclusione sociale” si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione 
sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il 
recupero di aree urbane. In particolare, a tale scopo, sono stati identificati tre Cluster di 
intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse.

Il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, è destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai 
Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni 
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una 
delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Citta della dello 
sport o impianto natatorio. I Comuni interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
nell’Avviso, dovranno trasmettere la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 
12,00 del 22 aprile 2022 all’indirizzo PEC pnrrsport@pec.governo.it, indicando 
nell’oggetto: “PNRR Sport e Inclusione – Cluster 1 e 2 – Manifestazione di interesse“, ed 
allegando la Domanda di partecipazione, redatta per mezzo della compilazione del 
modello allegato all’Avviso (Domanda di partecipazione – Allegato 1), sottoscritta 
digitalmente dal Sindaco o da altro legale rappresentate dell’Ente proponente

Il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, è invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è 
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che 
siano di interesse delle Federazioni Sportive. Il coinvolgimento delle Federazioni 
permetterà infatti di accrescere l’efficacia delle iniziative per la promozione della cultura 
sportiva e della partecipazione allo sport, garantendo la medesima visibilità a tutte le 
discipline.

CLUSTER 1 E 2
Le risorse relative ai Cluster 1 e 2, sono destinate esclusivamente:
ai Capoluoghi di Regione e ai Capoluoghi di Provincia con popolazione residente 
superiore a 20.000 abitanti, ai Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 

mailto:pnrrsport@pec.governo.it


abitanti; per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto 
sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio.

 

Il Cluster 1, prevede "interventi di nuova costruzione".

l Cluster 2 prevede interventi di “manutenzione ordinaria”, di “manutenzione straordinaria”, 
“interventi di restauro e di risanamento conservativo” e "interventi di ristrutturazione 
edilizia".

Ciascun Comune potrà presentare:
- un solo intervento relativo al Cluster 1, e richiedere che l’intero finanziamento 

riconoscibile, nel 
  rispetto dei massimali riportati nella precedente tabella, sia destinato al singolo 
intervento;

- due interventi, entrambi relativi al Cluster 1;

- due interventi, di cui uno relativo al Cluster 1 ed uno relativo al Cluster 2. In questo 
caso, il Comune proponente potrà richiedere che il finanziamento complessivo 
riconoscibile, nel rispetto della medesima tabella, sia ripartito tra i due interventi, purché il 
finanziamento richiesto per il Cluster 2 non superi il 40% del finanziamento complessivo 
attribuibile sulla base della fascia demografica di appartenenza (rientra in tale fattispecie 
anche la presentazione di un intervento composto da due lotti funzionali aventi ad oggetto 
il medesimo impianto, in tal caso un lotto dovrà essere ricompreso nel Cluster 1 e un lotto 
nel Cluster 2).

In nessun caso si potrà presentare:

- uno o più interventi afferenti al solo Cluster 2;
- due interventi, di cui uno afferente al Cluster 1 ed uno al Cluster 2, qualora l’intervento 
proposto per il Cluster 2 non rispetti la quota del 40%;

- richieste di finanziamento eccedenti i massimali richiamati nella tabella di cui sopra.

Per quanto attiene la tipologia di impianti che potranno essere oggetto di finanziamento, è 
richiesto che le proposte di intervento siano riferite esclusivamente ad una delle seguenti 
tipologie:
- impianto polivalente indoor (laddove si intende che presso l’impianto siano 

praticabili almeno 3 discipline sportive);
- cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (laddove si 
intende che presso l’impianto siano praticabili almeno 3 discipline sportive);
- impianto natatorio.

Gli enti si impegnano, in caso di finanziamento, ad acquisire il preventivo parere 
favorevole, in linea tecnica, sul progetto da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(C.O.N.I.), laddove richiesto ai sensi dell’articolo 1 del Regio decreto-legge 2 febbraio 
1939, n. 302. Non potranno essere ammesse a finanziamento proposte di intervento su 



impianti sportivi che non rientrano nelle precedenti categorie.

CLUSTER 3
L’Avviso relativo al Cluster 3 è rivolto a tutti i Comuni che presentino interventi aventi ad 
oggetto impianti di interesse di Federazione Sportive. I Comuni proponenti dovranno 
dimostrare la sussistenza del particolare interesse sportivo/agonistico dell’impianto oggetto 
dell’intervento proposto, allegando alla domanda di partecipazione un atto formale 
attestante l’interesse della Federazione Sportiva, sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante della Federazione di riferimento. Al riguardo si specifica che:

- ciascun Comune potrà presentare un solo intervento; 

- ciascuna Federazione Sportiva, anche in forma associata con altre Federazioni, potrà 
manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico intervento. Ciascun intervento 
potrà ricevere un contributo massimo pari ad € 4.000.000,00.
Nel caso in cui l’intervento proposto sia oggetto di interesse formalizzato da più 
Federazioni sportive, il contributo massimo potrà essere integrato in ragione delle risorse 
disponibili.

Relativamente al Cluster 3 non esistono vincoli né in relazione alla tipologia di impianto 
sportivo oggetto dell’intervento, purché di particolare interesse sportivo/agonistico come 
sopra disposto, né in relazione alla tipologia di intervento da realizzarsi, quest’ultimo potrà 
essere sia un intervento di rigenerazione di un impianto esistente che un intervento 
di nuova costruzione. Le proposte di intervento potranno prevedere anche un’eventuale 
quota di cofinanziamento a carico del Comune proponente. Gli enti si impegnano, in caso 
di finanziamento, ad acquisire il preventivo parere favorevole, in linea tecnica, sul progetto 
da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), laddove richiesto ai sensi 
dell’articolo 1 del Regio decreto- legge 2 febbraio 1939, n. 302.

FAQ

I Comuni individuati ai sensi dell’avviso relativo ai Cluster 1 e 2 possono partecipare 
anche all’avviso
relativo al Cluster 3?
I Comuni in possesso dei requisiti di ammissibilità per la presentazione di proposte relative 
ai Cluster 1 e 2, individuati all’art. 3 dell’Avviso, possono presentare proposte anche in 
relazione al Cluster 3, sussistendo i requisiti di cui all’apposito avviso.

Cosa si intende per “Federazioni sportive”?
Relativamente al Cluster 3, per Federazioni Sportive si intendono unicamente le 
Federazioni Sportive Nazionali e le Federazioni Sportive Paralimpiche, a livello nazionale, 
così come individuate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano 
Paralimpico.

Non sono pertanto ammissibili le manifestazioni di interesse sostenute da Federazioni 
sportive a livello regionale.

https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html
https://www.comitatoparalimpico.it/organizzazione/organismi-sportivi/federazioni-sportive-paralimpiche.html


Relativamente all’avviso per il Cluster 3, in che modo deve essere dimostrato 
l’interesse della Federazione?
Ai fini dell’ammissibilità al Cluster 3, è sufficiente una nota che attesti l’effettivo interesse 
da parte della Federazione in merito alla costruzione o alla rigenerazione dell’impianto 
sportivo, purché sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Federazione 
stessa.

Verso quanti interventi ciascuna Federazione potrà manifestare il proprio interesse?
Come specificato all’art. 4 comma 4 dell’Avviso relativo al Cluster 3, ciascuna Federazione 
sportiva potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico intervento.
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