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Premesse 

Il Progetto “SPORT DI TUTTI - Parchi” (di seguito, il “Progetto”) è un’iniziativa promossa dal Ministro 

per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con 

Sport e salute S.p.A. (di seguito, le “Parti”). 

 

Nell’ambito della convenzione sottoscritta fra le Parti, in data 6 luglio 2022, “per la promozione 

dell’attività sportiva di base sui territori, attraverso il sostegno alla ripresa e al rilancio del sistema 

sportivo, per l’incremento dell’attività fisica e sportiva, l’inclusione e lo sviluppo sociale”, il 

Dipartimento ha stanziato in favore di Sport e salute S.p.A. delle risorse finanziarie, che le Parti 

hanno convenuto di impiegare predisponendo un Avviso Pubblico finalizzato a finanziare 

progettualità ricadenti nell’intervento denominato “SPORT DI TUTTI - Parchi” per la promozione 

dello sport all’aperto (di seguito, l’“Avviso”). 

 

Il Progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e salute S.p.A. (di seguito, “Sport e Salute”) e 

Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, ha l’obiettivo di realizzare nuove aree attrezzate 

all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge attraverso la dotazione di strutture fisse per lo 

svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero.  

 

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 target di beneficiari finali delle nuove installazioni saranno: giovani, adulti, over 65 e persone con 

disabilità. Le aree selezionate dovranno necessariamente essere prive di barriere architettoniche 

per poter essere raggiunte in maniera agevole anche da fruitori con disabilità attraverso rampe o 

percorsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Sport e Salute si occuperà della fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione delle 

attrezzature, anche attraverso uno o più fornitori precedentemente selezionati tramite una procedura 

di gara. 

 

Le linee di indirizzo e le azioni di coordinamento – anche per il monitoraggio sullo stato di attuazione 

del Progetto – sono in capo al Comitato paritetico di coordinamento, previsto dall’articolo 2 della 

Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per lo Sport e Sport e salute S.p.A. e costituito con 

Decreto Dipartimento per lo Sport del 26 ottobre 2022. 

 

 

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso ha ad oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità indicate 

nelle Premesse. In particolare, è prevista la realizzazione di interventi di installazione di nuove 

attrezzature fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, così come indicate al 

successivo art. 2 del presente Avviso. 

 



3 
 

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. 

 

In ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Sport e Salute ha acquisito il 

Codice unico di progetto (CUP) J59I22001790001 che Sport e Salute comunicherà ai propri fornitori 

al momento dell’acquisto di beni e servizi per la realizzazione del progetto. 

 

 

Art. 2 – Dotazione Finanziaria 

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. 

 

 

Art. 3 – Soggetti ammessi alla selezione 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso tutti i Comuni italiani (di seguito, 

i “Destinatari”) che intendono mettere a disposizione un’area avente le caratteristiche indicate al 

successivo art. 4 del presente Avviso 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. 
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Art. 4 – Requisiti minimi per la presentazione delle candidature 

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 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. 

 

 

Art. 5 – Caratteristiche delle attrezzature  

L’intervento prevede la realizzazione di nuove aree attrezzate all’interno delle aree (parchi e/o 

spiagge) proposte da Comuni, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività 

sportiva all’aperto a corpo libero, secondo tre modelli di installazione come meglio specificato di 

seguito: 

 

▪ MODELLO PROGETTUALE SMALL 

Il modello progettuale Small prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dotata delle 

seguenti attrezzature:  

- n. 1 circuito corpo libero small; 

- n. 4 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio.  

 

▪ MODELLO PROGETTUALE MEDIUM 

Il modello progettuale Medium prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dotata delle 

seguenti attrezzature:  

- n.1 circuito corpo libero medium; 

- n. 6 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio. 

 

▪ MODELLO PROGETTUALE LARGE 

Il modello progettuale Large prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dotata delle 

seguenti attrezzature:  

- n. 1 circuito corpo libero large; 

- n. 8 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio. 

 

Ogni modello progettuale sarà funzionale all’utilizzo da parte di diverse tipologie dei target specifici: 

giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità. 

 

Le attrezzature sportive da installare dovranno essere conformi alla norma UNI EN 16630 e alle altre 

normative vigenti e dovranno quindi essere composte da attrezzi specificatamente sviluppati per 

l’esposizione 365 giorni l’anno in zone esterne (comprese spiagge e zone di montagna). 

 

Nel “Piano di Azione” allegato all’Avviso sono presenti immagini a titolo esemplificativo dei tre modelli 

progettuali sopra descritti. 
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Art. 6 – Segnaletica informativa e tecnologia QR Code 

Le aree attrezzate prevederanno una segnaletica di benvenuto e di corretto utilizzo delle attrezzature 

installate in conformità con la normativa vigente.  

 

Il Comune, nel presentare la domanda di partecipazione, acconsente all’installazione di apposita 

segnaletica informativa (totem o installazione similare) all’interno dell’area proposta per la 

realizzazione dell’intervento. 

 

Su ogni attrezzo sarà applicato un pannello che ne mostri le modalità di utilizzo in cui dovrà essere 

previsto l’inserimento di un QR Code che indirizzerà l’utenza alla visione di corrette informazioni e 

video tutorial, con schede e video di utilizzo più dettagliati, realizzati da Sport e Salute. 

 

La segnaletica e le attrezzature installate nell’area messa a disposizione dal Comune saranno 

personalizzate secondo l’immagine coordinata del Progetto da Sport e Salute e dal Dipartimento per 

lo Sport. Sulla segnaletica saranno riportati i loghi del Comune, di Sport e Salute e Dipartimento per 

lo Sport oltre che degli eventuali Partner privati, individuati dalle Parti. 

 

 

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell’area e delle attrezzature sportive 

Al fine di garantire l'integrità nel tempo delle aree attrezzate, il Comune proponente dovrà 

individuare, a seguito della pubblicazione delle graduatorie, e indicare una ASD/SSD a cui dare in 

adozione l’area, attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento in tempi 

che saranno definiti con la convenzione che verrà sottoscritta tra Sport e Salute e il Comune. Le 

ASD/SSD selezionate dovranno necessariamente essere iscritte al Registro Nazionale delle Attività 

Sportive Dilettantistiche – RAS (istituito ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 39/2021 e attivo dal 31 agosto 

2022) per tutta la durata dell’affidamento dell’area, che dovrà avere durata minima biennale. 

 

Le ASD/SSD che riceveranno in adozione le aree saranno responsabili della manutenzione ordinaria 

delle strutture installate per garantirne l’integrità e il buon funzionamento nel tempo e avranno diritto 

all’utilizzo esclusivo dello spazio in giorni e fasce orarie prestabiliti, per poter svolgere attività sportive 

con i propri tesserati, secondo un modello di programma delle attività come quello riportato a titolo 

esemplificativo nel “Piano di Azione” allegato al presente Avviso. Inoltre, le ASD/SSD garantiranno 

nel weekend alcune ore di presidio con i propri tecnici sportivi, al fine di dare supporto alla 

cittadinanza nelle ore di libero utilizzo delle aree. Nelle restanti fasce orarie, l’area sarà a 

disposizione della collettività che potrà utilizzare gli spazi gratuitamente. 

 

L’accordo per l’adozione sarà stipulato autonomamente tra il Comune e l’ASD/SSD e dovrà 

contenere un planning settimanale, seppur indicativo, di gestione delle aree in termini di attività 

sportiva, contenente sia slot orari di attività svolta in favore dei tesserati dell’ASD/SSD sia slot orari 

di attività svolta in favore dei praticanti.  

 

Le ASD/SSD saranno tenute a collaborare nell’attività di monitoraggio tramite l’utilizzo di 

strumentazione tecnologica messa a disposizione da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport. 

È previsto l’utilizzo di un servizio per il tracciamento – a mezzo scansione di un QR Code – della 

partecipazione degli utenti ai programmi di attività sportiva gratuita previsti dal Progetto. 

La procedura prevede la presenza di un QR Code identificativo, fornito ai referenti dell’ASD/SSD da 

Sport e Salute, che, al momento della sua scansione, permetterà di associare l’utente che prende 
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parte alle attività con la rilevazione della sua posizione e registrare così la sua effettiva 

partecipazione. 

 

 

Art. 8 – Importo massimo della fornitura 

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%). 

 

Gli 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. 

  

 

Art. 9 – Impegni delle parti e modalità di erogazione del contributo 

Al termine della procedura di selezione sarà sottoscritta una convenzione tra Sport e Salute e il 

Comune, volta a disciplinare i rapporti tra i due soggetti. 

 

Il Comune si occuperà delle procedure amministrative e delle opere edili propedeutiche 

all’installazione nonché delle attività di rifinitura/ripristino del manto erboso o di realizzazione della 

pavimentazione antitrauma, ove prevista e/o necessaria.  

 

Sport e Salute si occuperà dell’assegnazione del contributo ai Comuni, della fornitura, trasporto, 

installazione e personalizzazione delle attrezzature, anche attraverso uno o più fornitori 

precedentemente selezionati attraverso una procedura di gara. 

Il valore della fornitura e delle spese sostenute per il trasporto e l’installazione sarà riaddebitato da 

Sport e Salute al Comune e sarà regolato finanziariamente, al 50% mediante compensazione con il 

contributo di cui al capoverso precedente (quota cofinanziamento Sport e Salute) e, per il restante 

50%, mediante pagamento del Comune alla Società (quota cofinanziamento Comune). I relativi 

aspetti amministrativi saranno disciplinati dall’apposita Convenzione che verrà stipulata fra le parti, 

unitamente alle tempistiche di liquidazione degli importi dovuti, per garantire alla Società la 

necessaria provvista finanziaria per la gestione dell’intervento. 
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I beni acquistati e installati resteranno nella proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 10 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

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.  

 

Sport e Salute si riserva di prorogare, previa condivisione con il Dipartimento per lo Sport, il termine 

per la presentazione delle domande di partecipazione del 24/03/2023 laddove lo ritenga opportuno, 

dandone tempestiva informazione attraverso il sito istituzionale.  

 

La procedura di candidatura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi: 

− registrazione alla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password); 

− accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti 

preventivamente registrati; 

− caricamento degli allegati richiesti; 

− invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro. 

 

È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della candidatura. Il sistema non consente di 

caricare domande oltre il termine stabilito al presente articolo. Il corretto inserimento dei dati è a 

completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, sia nel caso di inesattezze o discordanze che, 

a seguito di verifica, dovessero comportare l’esclusione dalla procedura, sia in caso di disguidi 

tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente, che comportassero un ritardo nella trasmissione 

della domanda entro i termini indicati. 

 

In caso di carenze formali della documentazione presentata, che non consentano la valutazione 

della proposta progettuale, Sport e Salute potrà richiedere con apposita comunicazione chiarimenti 

e/o integrazioni, che dovranno essere presentati tramite PEC entro 5 giorni dalla richiesta, a pena 

di esclusione. Gli approfondimenti e le integrazioni documentali potranno riguardare esclusivamente 

documenti già presentati dai Comuni in fase di candidatura, mentre non sarà possibile inviare nuova 

documentazione successivamente al termine indicato al presente articolo. 

 

 

Art. 11 – Informazioni richieste 

Ai fini della compilazione della domanda devono essere fornite le seguenti informazioni: 

- Comune richiedente; 

- Provincia e Regione; 

- dati anagrafici del legale rappresentante; 

- contatto e-mail e PEC; 

- contatto telefonico diretto (mobile) di 2 persone responsabili individuate dal Comune e 

dedicate al progetto; 

- indirizzo area individuata; 

- caratteristiche area individuata e destinazione d’uso catastale; 

- indicazione dell’impegno ad individuare una ASD/SSD per l’adozione dell’area attrezzata; 

https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html
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- preferenza tra i 3 modelli progettuali di aree attrezzate descritti all’art. 5 del presente 

Avviso; 

- espressa specificazione che l’intervento non insista su aree o terreni oggetto di 

contenzioso giudiziario; 

- espressa specificazione che l’area oggetto di intervento sia in possesso di tutti i requisiti 

riportati nell’art. 4 del presente Avviso. 

 

 

Art. 12 – Allegati richiesti 

Alla domanda dovrà essere allegata in Piattaforma, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) planimetria catastale completa di dimensionamenti dell’area individuata, dalla quale sia 

possibile identificarne con precisione l'esatta ubicazione e i confini; 

b) relazione riportante la localizzazione, le caratteristiche dell’area selezionata in termini di 

accessibilità, assenza di barriere architettoniche, compatibilità a livello urbanistico 

ambientale con le installazioni previste; 

c) documentazione fotografica dettagliata dell’area proposta (fotografie a colori e da più 

angolazioni); 

d) delibera di approvazione dell’intervento proposto contenente l’impegno del Comune 

richiedente ad assumersi il 50% oltre IVA dell’importo complessivo di fornitura, trasporto e 

posa in opera delle attrezzature, in base al modello progettuale prescelto, e del 100% dei 

costi relativi alle procedure amministrative, alle opere edili propedeutiche all’installazione 

delle attrezzature; 

e) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti 

minimi richiamati all’art. 4 del presente Avviso; 

f) documento di identità del legale rappresentante. 

 

Tutti gli allegati richiesti dovranno essere caricati in piattaforma con firma digitale del Rappresentante 

Legale del Comune proponente, in formato PDF o P7M, a pena di esclusione. 

 

 

Art. 13 – Istruttoria e valutazione delle domande di partecipazione 

Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di un pool di istruttori, procederanno alla 

verifica dell’ammissibilità delle domande in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti dal 

presente Avviso e alla mancanza delle cause di esclusione di cui al successivo art. 15 e, sulla base 

dell’istruttoria, trasmetterà l’elenco delle richieste ammissibili alla Commissione di cui al presente 

art. 13. 

 

La successiva valutazione delle richieste risultate ammissibili sarà effettuata da una commissione 

nominata da Sport e Salute e composta da almeno 5 componenti di comprovata esperienza in 

materia (di seguito, la “Commissione”), individuati da Sport e Salute in accordo con il Dipartimento 

per lo Sport. 

La Commissione procederà alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a 

ciascuna proposta progettuale il punteggio, secondo i criteri di selezione indicati al successivo art. 

14 del presente Avviso, e alla formazione della graduatoria finale dei Comuni ammessi al contributo, 

fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente Avviso, da proporre al 
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Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A. per l’assegnazione dei contributi. 

Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili, fermo restando la titolarità della Commissione 

per la valutazione dei progetti, quest’ultima si avvarrà di un gruppo di istruttori che applicheranno i 

criteri previsti dall’Avviso e le linee guida definite dalla Commissione stessa. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di Sport e Salute www.sportesalute.eu e sul sito del 

Dipartimento per Sport indicando gli interventi oggetto di finanziamento, nonché il punteggio 

totalizzato. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale vale, a tutti gli effetti, come notifica; non è quindi previsto l’invio 

di ulteriori comunicazioni ai Comuni. 

I progetti saranno finanziati in ordine di graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili. Sport 

e Salute, in funzione degli esiti della valutazione svolta dalla Commissione, si riserva la possibilità 

di finanziare parzialmente la prima domanda non integralmente finanziabile con le risorse residue. 

Le risorse residue e/o provenienti da provvedimenti di revoca dei contributi riconosciuti ai Comuni o 

eventuali nuove risorse che dovessero essere rese disponibili per il Progetto, potranno essere 

utilizzate per integrare l’eventuale contributo parziale concesso ovvero per finanziare, parzialmente 

o integralmente, ulteriori domande ammesse, nel rispetto della graduatoria predisposta dalla 

commissione di valutazione.  

Eventuali nuove risorse che dovessero essere rese disponibili dal Dipartimento per lo Sport potranno 

essere riallocate per lo scorrimento della graduatoria, previo accordo con il Dipartimento per lo Sport. 

 

 

Art. 14 – Criteri di selezione 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a (100) punti. 

 

La selezione delle richieste di intervento da finanziare avviene secondo i seguenti criteri: 

1. Numero di abitanti del Comune (fino ad un 

massimo di 25 punti) 

a. Fino a 15.000 abitanti: 25 punti; 

b. Da 15.001 a 50.000 abitanti: 15 

punti; 

c. Da 50.001 in poi: 5 punti. 

2. Cablaggio dell’area individuata (fino ad un 

massimo di 10 punti) 

a. Connessione con fibra: 10 punti; 

b. Connessione con ADSL: 5 punti; 

c. Assenza di connessione: 0 punti. 

3. Prossimità al centro urbano (fino ad un massimo 

di 20 punti) 

a. Inferiore a 1 km: 20 punti; 

b. Tra 1 e 2 km: 15 punti; 

c. Tra 2 e 3 km: 10 punti; 

d. Oltre i 3 km: 5 punti. 

4. Prossimità ad istituti scolastici secondari di 1° e 

2° grado (fino ad un massimo di 10 punti) 

a. Inferiore a 500 metri: 10 punti; 

b. Superiore a 500 metri: 5 punti. 

http://www.sportesalute.eu/
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5. Prossimità a servizi igienici pubblici (fino ad un 

massimo di 5 punti) 

a. Inferiore a 500 metri: 5 punti; 

b. Superiore a 500 metri: 0 punti. 

6. Accessibilità dell’area mediante circuiti di soft 

mobility es. piste o reti ciclabili (fino ad un massimo 

di 5 punti) 

a. Inferiore a 500 metri: 5 punti; 

b. Superiore a 500 metri: 0 punti. 

7. Prossimità di attività commerciali di 

somministrazione di alimenti e bevande (fino ad un 

massimo di 5 punti) 

a. Inferiore a 500 metri: 5 punti; 

b. Superiore a 500 metri: 0 punti. 

8. Prossimità di fonti pubbliche di acqua potabile  

(fino ad un massimo di 5 punti) 

a. Inferiore a 500 metri: 5 punti; 

b. Superiore a 500 metri: 0 punti. 

9. Presenza di un impianto di video sorveglianza 

all’interno dell’area proposta (fino ad un massimo di 

5 punti) 

a. Si: 5 punti; 

b. No: 0 punti. 

10. Presenza rete Wi-Fi a libero accesso (fino ad un 

massimo di 5 punti) 

a. Si: 5 punti; 

b. No: 0 punti. 

11. Presenza di alimentazione elettrica connessa 

alla rete pubblica (fino ad un massimo di 5 punti) 

a. Si: 5 punti; 

b. No: 0 punti. 

 

A parità di punteggio si terrà conto del criterio di ordine cronologico di invio delle domande pervenute.  

 

Non sono ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio inferiore a 40/100. 

 

Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, potranno essere previste visite sul campo 

preventive per la verifica dei requisiti e dell’idoneità delle aree proposte in fase di candidatura. 

  

 

Art. 15 – Cause di esclusione 

Sono escluse le richieste: 

a) presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate all’art. 3 del presente Avviso 

e non in possesso dei requisiti minimi indicati all’art. 4 del presente Avviso; 

b) relative ad aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario; 

c) il cui contributo richiesto, in termini di fornitura sia superiore all’importo massimo stabilito da 

Sport e Salute, pari al 50% oltre IVA (22%) degli importi massimi indicati all’art. 8 del presente 

Avviso; 

d) prive della documentazione indicata all’art. 12 del presente Avviso; 

e) con uno o più allegati privi di firma digitale del Rappresentante Legale del Comune 

proponente; 



11 
 

f) con documentazione inviata oltre il termine perentorio previsto; 

g) Comuni già beneficiari del finanziamento a seguito del precedente Avviso Pubblico Sport nei 

parchi 2020 – Linea di intervento 1 o con successivi scorrimenti; 

h) presentate da Comuni risultati finanziati per l’Avviso Pubblico Sport nei parchi 2020 - Linea 

di intervento 1, o con successivi scorrimenti, che abbiano rinunciato al predetto intervento 

successivamente all’invio della delibera di impegno di spesa o successivamente alla firma 

della convenzione.  

 

 

Art. 16 – Revoca o riduzione del contributo 

In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui al presente Avviso ovvero in caso di inosservanza 

di uno o più obblighi posti a carico dei Comuni, Sport e Salute procede, in accordo con il Dipartimento 

per lo Sport, alla revoca del contributo e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo il 

contributo relativo alle attività effettivamente realizzate e rendicontate. 

Inoltre, Sport e Salute si riserva la facoltà di valutare una eventuale riduzione e/o revoca del 

contributo e/o recupero delle somme erogate qualora le informazioni inserite in Piattaforma dai 

Comuni in fase di candidatura risultino difformi in seguito alle verifiche effettuate dalla Società e/o 

dalla rendicontazione delle attività svolte. 

 

 

Art. 17 – Richiesta di informazioni e reclami 

I Comuni potranno richiedere informazioni, chiarimenti o assistenza alla compilazione della 

domanda all’indirizzo di posta elettronica parchi@sportesalute.eu. Eventuali reclami circa 

l’esclusione delle candidature, potranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data 

di pubblicazione delle graduatorie.  

Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato a Sport e 

Salute all’indirizzo PEC parchi@cert.sportesalute.eu.  

 

 

Art. 18 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i 

dati personali conferiti obbligatoriamente dai Comuni saranno trattati esclusivamente per le finalità 

di cui al presente Avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

 

Art. 19 – Disposizioni finali 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html e reso noto 

sul sito web del Dipartimento per lo Sport www.sport.governo.it. 

La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura ha valore di 

notifica nei confronti degli interessati. 

L’accesso agli atti è regolato in conformità a quanto previsto dall’art. 22 della legge sul procedimento 

amministrativo (L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni), gli interessati possono 

mailto:parchi@sportesalute.eu
mailto:parchi@cert.sportesalute.eu
https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html
http://www.sport.governo.it/
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accedere ai dati in possesso della Società nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie è possibile presentare domanda 

agli uffici competenti esclusivamente via PEC al seguente indirizzo parchi@cert.sportesalute.eu. 

Non saranno tenute in considerazione domande di accesso agli atti pervenute con modalità diverse 

da quelle sopra indicate e comunque non conformi alla legge. 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applica la normativa vigente in 

materia. 

 

Allegati: 

1. Piano di Azione 

 

mailto:parchi@cert.sportesalute.eu

