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Scadenza: ore 12.00 del giorno 30/03/2021. 
 

Finalità Provvede al finanziamento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi 

Militari e dei corpi civili dello Stato e delle Associazioni Benemerite (tutti 
insieme, gli Organismi Sportivi), istituendo un sistema separato ai fini contabili 
ed organizzativi e provvedendo al riparto delle risorse, da qualificare quali 
contributi pubblici. 

Territorio di intervento Nazionale 

Beneficiari del Progetto Organismi Sportivi (OO.SS.) di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 145 del 
2018. 
Per la linea 1, ciascun OO.SS. potrà presentare una sola manifestazione di 

interesse.  
Per la linea 2, potranno essere presentate fino a un massimo di cinque 
manifestazioni di interesse per ciascun OO.SS. 

Destinatari Il presente avviso, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è 
rivolto agli Organismi Sportivi di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 145 
del 2018.  

Per la linea di intervento descritta al paragrafo 2, punto i), ciascun OO.SS. potrà 
presentare una sola manifestazione di interesse.  
Per la linea di intervento nel caso descritto al paragrafo 2, punto ii), potranno 
essere presentate fino a un massimo di cinque manifestazioni di interesse per 

ciascun OO.SS. 
Settori d’Intervento/ambito 

di intervento 
Linea prioritaria azione 1:  

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 azione 2:  
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. 
 

 
 
 

Finalità  

In considerazione del contesto attuale, condizionato pesantemente 

dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che ha limitato l’attività sportiva, 
Sport e Salute ritiene importante dare messaggi concreti al sistema sportivo di 
base, garantendo agli OO.SS. risorse da utilizzare per un piano di sostegno 
all’impiantistica sportiva per lo sviluppo e la ripartenza dello sport.  

In particolare, Sport e Salute con la presente iniziativa intende supportare gli 
OO.SS. per la ristrutturazione e il ripristino degli impianti in gestione diretta, in 
proprietà o concessione, colpiti a seguito di calamità naturali nell’anno 2020 e 
sostenere la gestione dei medesimi, messa a dura prova dall’emergenza 

epidemiologica causata dal Covid-19.  

 

 
 

 

Il presente avviso persegue pertanto le finalità sopra descritte attraverso il 

finanziamento di due linee di intervento: 
1. prioritariamente, il finanziamento è diretto ai lavori di ripristino per 

impianti sportivi di cui gli OO.SS. hanno la gestione diretta, in proprietà 
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Tipologia di interventi 
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 manifestate da ciascun 

OO.SS.; 
2. in linea subordinata, il finanziamento è diretto al 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.  

Risorse disponibili  € 1.000.000. 
Contributo/Finanziamento Linea prioritaria azione 1: 

potrà essere quantificato sino ad un massimo del 75% dei costi preventivati e 
comunque non oltre l’importo di euro 150.000,00 per ciascun progetto. 
Linea subordinata azione 2: sarà determinato sulla base dei costi annui di 
gestione dell’impianto e della tipologia di impianto e, in ogni caso, il contributo 

potrà essere quantificato sino ad un massimo del 75% del contributo 
complessivo stimato e comunque non oltre l’importo di euro 60.000,00 per gli 
impianti sportivi coperti e di euro 30.000,00 per gli impianti sportivi all’aperto. 

Modalità di partecipazione  a mezzo posta certificata PEC 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza 
per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 

081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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