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DISCIPLINE SPORTIVE 

ASSOCIATE

OBIETTIVI E RISORSE

Dare messaggi concreti all’associazionismo sportivo, garantendo agli Organismi Sportivi risorse da utilizzare per
lo sviluppo e la ripartenza dello sport, fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria.

Intervenire, attraverso il Piano, a sostegno degli impianti sportivi che sono stati colpiti dal COVID-19 o da altre
calamità naturali per i quali la riqualificazione ricopre una valenza al contempo sportiva e sociale.

Le risorse disponibili ammontano a 1 milione di euro.
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MISURA DEL CONTRIBUTOSCENARIO

Linea prioritaria: supporto ai lavori di ripristino per impianti sportivi di cui gli OO.SS. hanno la gestione diretta, in proprietà
o in concessione, che nel 2020 siano stati colpiti da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza,
che versano in situazioni di particolare disagio, ad alto impatto sportivo e sociale.

Linea subordinata: sostegno della gestione di impianti sportivi di cui gli OO.SS. hanno la gestione diretta, in proprietà o in
concessione, che hanno subito una compressione delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e delle
conseguenti normative.

1

2

LINEE DI INTERVENTO



LINEA DI INTERVENTO 1
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Sino ad un massimo del 75% e non 
oltre i 150.000 euro per ciascun 

progetto 

Lavori di ripristino per impianti sportivi di cui gli
OO.SS. hanno la gestione diretta, in proprietà o in
concessione, che nel 2020 siano stati colpiti da
calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato d’emergenza, che versano in situazioni di
particolare disagio, ad alto impatto sportivo e sociale
e, in particolar modo, con riguardo a progetti di
ripristino di aree sportive e/o di strutture sportive
inagibili che rappresentano un pericolo alla sicurezza,
valorizzando le specifiche esigenze di ciascun OO.SS.

1
MISURA DEL CONTRIBUTODOMANDE PRESENTABILI

Una sola manifestazione di 
interesse. per ciascun OO.SS.
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Sostegno della gestione di impianti sportivi di cui gli
OO.SS. hanno la gestione diretta, in proprietà o in
concessione, che hanno subito l’arresto delle attività
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e
delle conseguenti normative.

2

Sino ad un massimo del 75% del 
contributo complessivo stimato e non 

oltre euro 60.000 per gli impianti 
sportivi coperti e euro 30.000 per gli 

impianti sportivi all’aperto 

Fino a un massimo di cinque 
manifestazioni di interesse per 

ciascun OO.SS.

MISURA DEL CONTRIBUTODOMANDE PRESENTABILI

LINEA DI INTERVENTO 2
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RIPRISTINO IMPIANTI SPORTIVI

Verranno esaminate prioritariamente le proposte relative alla
linea di intervento 1.

La Commissione terrà conto della pertinenza della proposta
rispetto alle finalità descritte;
• della valutazione dell’impatto dell’intervento e dei risultati

attesi;
• della congruità del budget rispetto all’intervento, agli

obiettivi e alle azioni dello stesso;
• della chiarezza, completezza e qualità della

documentazione a sostegno della proposta, ivi inclusi gli
estremi della dichiarazione di stato di emergenza;

• della natura dell’OO.SS. proponente e della destinazione
dell’impianto sportivo , con priorità per i centri tecnici
federali.

SOSTEGNO GESTIONE IMPIANTI POST COVID

Ove residuassero risorse dall’esame delle proposte relative alla
linea di intervento 1, la Commissione esaminerà le proposte
relative alla linea di intervento 2, per la cui valutazione terrà
conto:

• della pertinenza della proposta rispetto alle finalità
descritte;

• dell’ammontare dei costi annui di gestione dell’impianto;
• della natura dell’O.S. proponente e della destinazione

dell’impianto sportivo;
• della tipologia dell’impianto sportivo per cui è richiesto il

contributo, con priorità per i centri tecnici federali;
• della compressione delle attività subita a seguito

dell’emergenza epidemiologica.

CRITERI DI VALUTAZIONE



Per maggiori informazioni

Sport e Salute
Strategie, Affari Legislativi

e Relazioni con gli Stakeholders

affarilegislativi@sportesalute.eu


