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Premesse 

SPORT DI TUTTI - Quartieri (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 “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” (di seguito, la “Convenzione”), il 

Dipartimento per lo Sport ha stanziato in favore di Sport e salute S.p.A. (di seguito, “Sport e Salute”) 

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 

- Quartieri” (di seguito. l’“Avviso”). Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società 

Sportive dilettantistiche (di seguito, “ASD/SSD”) e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo (ETS 

di ambito sportivo)1, che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti 

operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed 

inclusione sociale. 

Il Progetto intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore 

grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento (i “Presidi”). 

Il Progetto si inserisce in uno scenario sociale caratterizzato da sostanziali differenze tra una zona 

e l’altra della stessa città, in termini di mancato accesso all’istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e 

sportivi, soprattutto da parte dei minori. 

Il Progetto prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa (come definite al 

successivo art. 5 del presente Avviso), svolte attraverso Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte 

a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne/uomini 

e persone over 65 (di seguito, i “Beneficiari”). 

Il Presidio, gestito da ASD/SSD ed ETS di ambito sportivo dovrà garantire la realizzazione, 

eventualmente anche in partenariato con altri soggetti, delle attività di seguito elencate, da realizzarsi 

nell’arco di due anni: 

• un programma di attività sportiva gratuita per bambini/e ragazzi/e, donne/uomini e persone 

over 65;  

• centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole; 

• doposcuola pomeridiani per i bambini/e e ragazzi/e; 

• incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui 

valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità. 

Ulteriori attività potranno essere proposte da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo in fase di 

candidatura per arricchire il programma sopra indicato. 

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. 

 

 
1 Per Enti del Terzo Settore di ambito sportivo si intendono le associazioni che abbiano nell’oggetto statutario “finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. Decreto 
legislativo del 03/07/2017 n. 117, artt. 4 e 5 lettera t). 
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Art. 1 – Obiettivi del Progetto  

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo che operano in contesti territoriali disagiati; 

• intervenire in aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione, povertà 

educativa e criminalità;  

• offrire un Presidio alla comunità di riferimento, che diventi un centro di riferimento e 

aggregazione sul territorio, al fine di garantire lo svolgimento di attività sportive ed educative; 

• incentivare uno stile di vita attivo e sano, migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la 

sedentarietà e l’inattività tra i bambini e ragazzi in contesti territoriali e familiari disagiati; 

• garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport per 

soggetti di tutte le fasce d’età e in condizioni di svantaggio economico; 

• favorire sinergie di scopo attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e Istituzioni, Enti locali 

e del Terzo Settore. 

 

 

Art. 2 – Dotazione finanziaria  

Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso, messe a disposizione dal 

Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 3.778.875,00 

(tremilionisettecentosettantottomilaottocentosettantacinque/00), salvo eventuali ulteriori risorse 

aggiuntive che si renderanno disponibili. 

 

 

Art. 3 – Destinatari dell’Avviso 

I destinatari dell’Avviso sono ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive 

Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 (di seguito, 

congiuntamente, i “Destinatari” e singolarmente il “Destinatario”). 

I Destinatari possono realizzare le attività progettuali presso i Presidi anche in partenariato (format 

Allegato 1) con ulteriori ASD/SSD, Enti del Terzo Settore o istituzioni (Enti locali, Istituzioni 

universitarie, ecc.). Il partenariato sarà in ogni caso coordinato dal soggetto capofila del partenariato 

che sarà responsabile della realizzazione della proposta progettuale e unico referente anche nei 

rapporti con Sport e Salute. 

Non potranno essere finanziate le proposte progettuali presentate dai Destinatari che, alla data di 

pubblicazione dell’elenco degli ammessi al contributo ai sensi del presente Avviso, rientrano nelle 

seguenti casistiche: 

• beneficiari di finanziamenti relativi a progetti promossi da Sport e Salute, per i quali non è 

stata ancora approvata la relativa rendicontazione delle attività progettuali da parte della 

Società; 

• beneficiari, in qualità di capofila, del finanziamento relativo al Progetto SPORT DI TUTTI - 

Quartieri delle precedenti edizioni. 

Resta inteso che i Destinatari i cui progetti risultano finanziabili contestualmente per il contributo di 

cui al presente Avviso o per uno o più degli Avvisi SPORT DI TUTTI – Inclusione e SPORT DI TUTTI 

– Carceri pubblicati in data 24 gennaio 2023 sul sito della Società, potranno accedere ad un solo 
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finanziamento. Sarà data preferenza al progetto vincitore la cui candidatura è stata caricata in 

Piattaforma e inviata temporalmente per prima. 

 

 

Art. 4 – Beneficiari del Progetto 

Il Progetto è rivolto a tutte le persone residenti o domiciliate in quartieri disagiati e/o periferie urbane, 

con particolare attenzione a bambini/e e ragazzi/e, al fine di offrire uno spazio alternativo e positivo 

rispetto a contesti territoriali e familiari difficili. 

Oltre alle attività rivolte ai minori, sono previste anche ulteriori iniziative (es.: incontri con nutrizionisti 

e testimonial sportivi, eventi) che possano coinvolgere le famiglie e l’intera comunità di riferimento. 

Beneficiari del Progetto sono, altresì, donne, uomini, persone over 65 e bambini/e e ragazzi/e con 

disabilità che potranno partecipare al Progetto attraverso attività sportiva realizzata appositamente 

con operatori esperti. 

Il Progetto si rivolge, in via prioritaria, a Beneficiari che non siano già tesserati/associati con i 

Destinatari, al fine di ampliare la base dei praticanti sportivi. I Destinatari dovranno adottare il servizio 

di monitoraggio digitale, descritto al successivo art. 13, messo a disposizione da Sport e Salute al 

fine di tracciare la partecipazione dei Beneficiari alle attività progettuali. 

Sarà cura dei Destinatari iscrivere i Beneficiari sulla piattaforma di Progetto di cui al successivo art. 

6 (di seguito, la “Piattaforma”), in base alle attività a cui parteciperanno. Sport e Salute potrà 

richiedere ai Beneficiari la compilazione, in forma anonima, di specifici questionari, che saranno 

somministrati dai Destinatari, al fine di monitorare l’indice di gradimento delle attività progettuali. 

 
 
Art. 5 – Requisiti per la candidatura 

I Destinatari in possesso dei requisiti indicati al presente articolo, possono presentare la propria 

candidatura attraverso la Piattaforma. 

Per poter proporre la propria candidatura, i Destinatari devono essere in possesso – alla data di 

presentazione della domanda – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

• iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RAS, valida per l’anno 

in corso e comunque valida per tutta la durata del Progetto. In alternativa, i Destinatari 

dovranno aver avviato la procedura di iscrizione al Registro RAS che dovrà essere ultimata 

prima della pubblicazione della graduatoria; Sport e Salute verificherà l’effettiva iscrizione al 

Registro RAS prima di procedere alla pubblicazione della graduatoria, riservandosi la facoltà 

di escludere i Destinatari che non risulteranno in regola con l’iscrizione al Registro RAS; 

• per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, all’iscrizione al Registro RAS, iscrizione al 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, valida per l’anno in corso e comunque 

valida per tutta la durata del Progetto; 

• disponibilità di un impianto sportivo o di uno spazio idoneo allo svolgimento della pratica 

sportiva, situati in quartieri disagiati o periferie urbane (anche in convenzione con soggetti 

privati o Enti locali); tale convenzione dovrà essere operante alla data della presentazione 

del progetto e valida per tutta la durata del progetto proposto; non sarà consentita la modifica 

dell’impianto/impianti proposti a meno di cause non direttamente imputabili ai Destinatari; 

l’atto che attesta la disponibilità dell’impianto di svolgimento del progetto dovrà essere 

caricato in piattaforma in fase di presentazione della domanda; 
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• presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma 

ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile, tecnici con specifica esperienza per le altre 

fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione socio-psico-pedagogica e 

di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività 

sportive e delle altre attività previste dal progetto; 

• esperienza in attività sportiva e/o in progettualità in ambito sociale maturata per almeno 3 

anni da inserire con breve descrizione in piattaforma in fase di candidatura. 

 

Eventuali partenariati tra i Destinatari e altri soggetti per la realizzazione del Presidio costituiranno 

criterio preferenziale in fase di valutazione. In tal caso, l’accordo di partenariato (di seguito, “Atto di 

Partenariato) dovrà contenere le caratteristiche principali della collaborazione e le finalità da essa 

perseguite, che dovranno risultare in linea con gli obiettivi del Progetto. I partner dovranno avere un 

ruolo attivo nella realizzazione del progetto. Si evidenzia che eventuali patrocini non concorreranno 

a formare punteggio nella valutazione delle proposte progettuali. Eventuali Enti del Terzo Settore 

partner dovranno essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS. L’eventuale 

partecipazione di ulteriori partner all’Atto di Partenariato, successiva alla valutazione del progetto e 

alla pubblicazione delle graduatorie, dovrà essere preventivamente approvata da Sport e Salute, 

fermo restando che le finalità e il valore del progetto presentato dovranno risultare inalterate. 

 

Relativamente al presente Avviso, i Destinatari possono presentare un solo progetto in qualità di 

capofila. I Destinatari che si candidano con un progetto in qualità di capofila non possono partecipare 

come partner di altri progetti presentati ai sensi del presente Avviso. I soggetti partner, invece, 

possono partecipare a più progetti, ai sensi del presente Avviso, esclusivamente in qualità di partner. 

 

I Destinatari candidati dovranno indicare, per l’erogazione del contributo, in fase di iscrizione in 

Piattaforma, l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo 

art. 9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica. 

 

 

Art. 6 - Termini per la presentazione delle domande 

Le candidature dovranno essere presentate attraverso la Piattaforma informatica raggiungibile dal 

link https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 24 febbraio 2023 sino 

alle ore 12:00 del 24 marzo 2023. 

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

per la presentazione delle proposte progettuali del 24 marzo 2023 laddove lo ritenga opportuno, 

dandone tempestiva informazione attraverso il sito istituzionale. 

 

 

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda   

Le candidature per la creazione e gestione dei Presidi dovranno essere presentate esclusivamente 

attraverso la Piattaforma informatica, raggiungibile dal link 

https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html. 

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

caricare domande oltre il termine stabilito al precedente art. 6. 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 

https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html
https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html
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tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente, che comportassero un ritardo nella trasmissione 

della domanda entro i termini indicati. 

Al primo accesso alla Piattaforma, il Destinatario dovrà accreditarsi tramite apposita procedura, 

inserendo i dati di registrazione richiesti. Successivamente verrà inviata una e-mail all’indirizzo 

inserito dal Destinatario in fase di registrazione, contenente il link per l’accesso alla sezione di 

compilazione della domanda. 

I Destinatari che intendono candidarsi dovranno inserire in Piattaforma, tra le altre, le seguenti 

informazioni: 

• nome e cognome del referente di progetto; 

• flag di autodichiarazione d’iscrizione al RAS o di avvenuto avvio della procedura d’iscrizione; 

• flag di autodichiarazione d’iscrizione al RUNTS (per gli ETS di ambito sportivo); 

• e-mail e PEC del Destinatario; 

• l’URL dei profili social del Destinatario; 

• quartiere/periferia urbana nel quale si intende organizzare e gestire il Presidio e numero di 

abitanti residenti nel quartiere; 

• anni di attività sportiva organizzata nel quartiere proposto; 

• titolo e descrizione del progetto candidato; 

• impianto sportivo o struttura dotata di spazi idonei a realizzare le attività sportive, educative 

e sociali proposte, che costituirà la sede del Presidio (anche in convenzione con privati o enti 

locali); 

• upload dell’atto che attesta la disponibilità dell’impianto dove saranno realizzate le attività 

progettuali; 

• indicazione degli eventuali altri soggetti partecipanti al Progetto in partenariato con il 

Destinatario ed upload dell’Atto di Partenariato (Allegato 1) sul modello scaricabile dalla 

piattaforma o dal sito di progetto. Non saranno accettati Atti di Partenariato incompleti e/o 

mancanti della sottoscrizione di uno o più partner; in tal caso, la candidatura sarà esclusa 

dal Progetto; 

• descrizione di precedenti esperienze in attività sportiva e/o in progettualità in ambito sociale 

maturate da almeno 3 anni; 

• piano di comunicazione delle attività progettuali; 

• programma di attività proposto con le specifiche di: 

o descrizione delle attività sportive ed educative proposte; 

o periodo di svolgimento delle singole attività; 

o luogo di svolgimento delle attività sportive ed educative proposte; 

o numero di incontri con nutrizionisti e testimonial che prevedano il coinvolgimento delle 

famiglie e della comunità; 

o descrizione di eventuali altri corsi/iniziative/eventi proposti; 

o numero di tecnici coinvolti; 

o numero di partecipanti previsti per ciascuna attività; 

• budget preventivo di spesa redatto sulla base del modello presente in Piattaforma; 

• upload della presentazione relativa al progetto proposto contenente la descrizione del 

quartiere di riferimento, immagini del quartiere, del Presidio e delle strutture proposte, una 

breve sintesi delle attività del progetto; 

• in caso di richiesta del contributo per piccoli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e 

messa in sicurezza della struttura: presentazione del progetto di esecuzione dei lavori, 

completo di quadro economico e tempistiche di realizzazione. 
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Per supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare le strutture territoriali di Sport 

e Salute di riferimento o scrivere alla casella di posta elettronica quartieri@sportesalute.eu. 

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 lavorativi dalla richiesta, 

a pena di esclusione. Gli approfondimenti e le integrazioni documentali potranno riguardare 

esclusivamente documenti già presentati dai destinatari in fase di candidatura, mentre non sarà 

possibile inviare nuova documentazione successivamente al termine indicato al precedente art. 6. 

Il Destinatario la cui candidatura sia risultata ammessa al Progetto, dovrà inserire in Piattaforma, 

nelle apposite sezioni, il calendario delle attività (con giorni e orari delle attività) e i dati dei Beneficiari 

partecipanti, suddivisi per tipologia di attività, e potrà modificare/aggiornare i dati inseriti al fine di 

tenere sempre aggiornate le informazioni inserite in Piattaforma, anche per consentire i controlli e il 

monitoraggio delle attività. 

 

 

Art. 8 - Attività delle ASD/SSD e/o ETS di ambito sportivo ammessi al contributo 

Il programma di attività sportive e educative, presentato in fase di candidatura in Piattaforma, dovrà 

prevedere un calendario di attività da svolgere per l’intera durata del Progetto, fissata in 24 mesi. In 

particolare, il programma dovrà essere predisposto per garantire lo svolgimento delle attività di 

seguito indicate nel corso dei due anni, in modo flessibile, con la partecipazione continuativa di un 

numero minimo 150 Beneficiari per ciascun anno sportivo: 

1. attività sportiva gratuita extra-scolastica per un periodo di almeno 6 mesi da realizzare per 

ognuno dei due anni sportivi per bambini/e e ragazzi/e; 

2. attività sportiva gratuita per donne e over 65; 

3. centri estivi della durata di almeno 4 settimane da realizzare per ognuno dei due anni nel 

periodo di chiusura delle scuole; 

4. doposcuola pomeridiani per i bambini; 

5. incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui 

valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità (almeno 8 nel corso di ogni anno 

di attività); 

6. attività specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità. 

 

In aggiunta a quanto sopra indicato, in fase di candidatura i Destinatari potranno proporre ulteriori 

attività, eventi, percorsi sportivi ed educativi destinati anche ad altri target. 

Le attività destinate a Beneficiari in età scolare dovranno essere svolte in orario extracurricolare. 

Tutte le attività dovranno essere svolte principalmente all’interno dei Presidi, che diventeranno centri 

di aggregazione e socializzazione; è in ogni caso consentito l’utilizzo di altre strutture presenti nel 

quartiere – da indicare in sede di presentazione della candidatura - per lo svolgimento di attività non 

realizzabili all’interno del Presidio. I locali individuati quali Presidi dovranno: 

• disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento 

dell’attività sportiva prevista, ferma restando la possibilità di richiedere il contributo previsto 

per l’acquisto di attrezzatura sportiva (vedi art. 9); 

mailto:quartieri@sportesalute.eu
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• rispettare i requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti; 

• essere situati all’interno del quartiere/periferia urbana identificato. 

I Destinatari procederanno a: 

• compilare in Piattaforma il calendario delle attività sportive o di altro tipo previste dal progetto 

e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche al calendario, utilizzando la 

piattaforma di Progetto; 

• rispettare il programma delle attività sportivo-educative comunicato ed informare 

tempestivamente Sport e Salute di eventuali modifiche allo stesso, utilizzando la Piattaforma 

di Progetto; 

• acquisire la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari, anche 

in Piattaforma, e conservarla agli atti anche ai fini delle visite di controllo previste dal presente 

Avviso; 

• acquisire i certificati medici dei Beneficiari, in base alla normativa vigente per le attività che 

lo richiedono; 

• fornire idonea informativa per il trattamento dei dati personali al referente del progetto del 

Destinatario, se diverso dal legale rappresentante, e ai Beneficiari; 

• garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché per danni 

alle strutture utilizzate; 

• mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva; 

• segnalare tempestivamente attraverso gli strumenti messi a disposizione da Sport e Salute 

eventuali rinunce o l’assenza prolungata dei Beneficiari; 

• consentire le visite ispettive da parte dei referenti delle Strutture Territoriali di Sport e Salute 

per verificare la regolarità della documentazione ed il rispetto delle attività previste dal 

Progetto;  

• garantire l’allestimento del Presidio con eventuali materiali di visibilità messi a disposizione 

da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport, nonché la diffusione di materiali sui corretti 

stili di vita; 

• prevedere la presenza del logo di Sport e Salute, del Dipartimento per lo Sport e di eventuali 

partner del Progetto indicati da Sport e Salute, su tutti i propri canali di comunicazione, sia 

digitale (social, web, ecc.) che fisica (presidi e spazi di attività sportiva in cui si svolgeranno 

i progetti), nonché nei diversi eventi dedicati (conferenze stampata ed eventi di 

apertura/inaugurazione); 

• attuare il piano di comunicazione, proposto in fase di candidatura; 

• garantire la partecipazione alle attività previste dal piano di comunicazione del progetto nelle 

modalità indicate da Sport e Salute in accordo con il Dipartimento per lo Sport, provvedendo 

anche alla realizzazione dei contenuti foto/video sulle base delle indicazioni fornite dalla 

stessa; 

• garantire la compilazione di questionari di monitoraggio rivolti ai Beneficiari, ai partner o ad 

altri stakeholder, sulle attività svolte, anche al fine di consentire al Comitato paritetico di 

coordinamento di verificare il raggiungimento degli obiettivi, valutare l’impatto in termini di 

ricadute positive sulle comunità di giovani, nonché il loro indice di gradimento; 

• attuare sulla piattaforma di Progetto la documentazione contabile relativa ai costi di progetto 

preventivamente autorizzati secondo le linee guida presenti nell’Allegato 2; 

• utilizzare il servizio digitale di monitoraggio, come descritto al successivo art. 13, della 

partecipazione alle attività del progetto messo a disposizione da Sport e Salute, anche in 

ottica dell’efficientamento delle operazioni di monitoraggio e rendicontazione. 
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Art. 9 - Misura ed erogazione del contributo  

L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun Presidio approvato, per lo svolgimento di 

due anni di attività (24 mesi) è pari ad € 100.000,00 (centomila/00). 

Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in Piattaforma, al momento della 

candidatura, secondo il format ivi previsto che comprende le seguenti voci: 

• costo per il canone di locazione, per un contributo massimo fino a € 14.000,00 per l’intera 

durata del Progetto (24 mesi); 

• costo per utenze, fino ad un limite massimo di € 7.200,00 Iva inclusa, per l’intera durata del 

Progetto (24 mesi); 

• costo del personale (tecnici, altro personale) per un contributo massimo fino a € 50.000,00 

per l’intera durata del Progetto (24 mesi); 

• costo per attrezzature sportive; 

• costi per altri materiali (es. per incontri educativi/eventi, ecc.); 

• costi per riqualificazione sia strutturale che di spazi dismessi o in disuso che il Presidio vuole 

destinare a luoghi adibiti allo svolgimento delle attività del progetto, per un importo massimo 

di € 15.000,00 IVA inclusa; 

• altri costi (esempio tesseramento, copertura assicurativa, certificati medici). 

In caso di interventi di ristrutturazione, il Destinatario dovrà presentare il progetto tecnico, completo 

di quadro economico, degli interventi proposti e delle relative tempistiche. Sarà altresì necessario 

presentare foto degli spazi da riqualificare. In caso di valutazione positiva, il soggetto responsabile 

dovrà entrare in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti Pubblici preposti 

(Comuni, ecc.) per l’avvio dei lavori. 

Tutte le spese riferibili al Progetto come da budget preventivato e autorizzato dovranno essere 

rendicontate attraverso la presentazione di idonea documentazione fiscale e contabile (fatture o 

ricevute), che dovrà essere caricata nell’apposita sezione della Piattaforma, secondo le “Linee guida 

alla rendicontazione” allegate al presente Avviso. 

A seguito dell’istruttoria e dell’analisi del budget proposto, potrà essere richiesto ai Destinatari, i cui 

progetti risultano idonei al finanziamento in base ai criteri previsti dal presente Avviso, di rimodulare 

il budget o di ridurre specifiche voci di costo non ritenute congrue. 

I Destinatari e i loro partner non potranno in nessun caso e a nessun titolo richiedere ai Beneficiari 

partecipanti al Progetto il pagamento di quote e/o rette (quali, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo: il servizio navetta, l’operatore di sostegno, iscrizione, tesseramento, ecc.). 

I contributi saranno liquidati da Sport e Salute, previa verifica da parte delle Strutture Territoriali di 

Sport e Salute delle attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste nelle 

Linee guida alla rendicontazione e in base al budget di Progetto approvato. 

I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente un Atto Convenzionale 

volto a disciplinare i rapporti tra il Destinatario e Sport e Salute. 

L’erogazione dei contributi avverrà in quattro tranches, previa disponibilità delle relative risorse 

finanziarie stanziate dal Dipartimento per lo Sport a Sport e Salute, con le seguenti modalità: 

• prima tranche, pari al 30% del totale del budget presentato, verrà erogata a seguito 
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dell’approvazione del progetto e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Sport 

e Salute; 

• seconda tranche verrà erogata dopo otto mesi dall’inizio attività in base alla rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e alle attività tracciate attraverso il servizio 

di monitoraggio, pari ad un massimo del 30% del totale del budget presentato; 

• terza tranche verrà erogata dopo sedici mesi dall’inizio attività in base alla rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e alle attività tracciate attraverso il servizio 

di monitoraggio, pari ad un massimo del 30% del totale del budget presentato; 

• ultima tranche, pari al saldo del budget autorizzato, verrà erogata al termine del progetto, sulla 

base del report delle attività svolte e rendicontate nella piattaforma di monitoraggio, nonché 

della rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

Sport e Salute procederà ad erogare esclusivamente i contributi riferiti alle attività rendicontate, ad 

eccezione della prima tranche pari al 30% del totale stimato. 

Sport e Salute potrà ridurre il contributo in funzione delle spese effettivamente rendicontate, qualora 

il Destinatario non avesse utilizzato tutte le risorse allo scadere dei 24 mesi dall’avvio delle attività. 

La proposta progettuale non potrà ricevere ulteriori contributi e/o finanziamenti, per le medesime 

attività, da soggetti terzi. 

 

 

Art. 10 - Commissione e criteri di valutazione 

Sport e Salute nominerà una commissione composta da almeno 5 componenti di comprovata 

esperienza in materia (di seguito, la “Commissione”), individuati da Sport e Salute in coordinamento 

con il Dipartimento per lo Sport, con il compito di verificare la presenza dei requisiti di cui all’art. 5, 

valutare le proposte e, conseguentemente, predisporre l’elenco dei progetti ammissibili da proporre 

al 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 Commissione terrà 

conto del grado di compatibilità dei progetti con le finalità del presente Avviso. Ai componenti della 

Commissione non spetta alcun compenso, gettone o rimborso comunque denominato. 

La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, terrà conto dei seguenti criteri: 
 

Indice di vulnerabilità sociale e materiale del 

Comune in cui è localizzato l’intervento: l’indice si 

riferisce all’esposizione di alcune fasce di 

popolazione a situazioni di rischio, inteso come 

incertezza della propria condizione sociale ed 

economica e prende in considerazione gli indicatori 

elementari (nota esplicativa al link 

(http://ottomilacensus.istat.it/documentazione); 

l’indicatore per ogni Comune è indicato nella tabella 

scaricabile dal link https://www.istat.it/it/mappa-

rischi), con riferimento alla popolazione dell’anno 

2018.  

inferiore a 98 (rischio basso e medio-

basso di vulnerabilità) – 0 punti 

tra 99 e 100 (rischio medio di 

vulnerabilità) – 2 punti 

tra 101 e 103 (rischio medio-alto di 

vulnerabilità) – 4 punti 

sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità) – 

6 punti  
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Diversificazione delle discipline sportive proposte 

nel progetto. 

1 disciplina - 0 punti 

2 discipline - 3 punti 

3 discipline - 6 punti 

4 discipline - 9 punti 

5 discipline - 12 punti 

6+ discipline - 15 punti  
Valutazione del progetto allegato contente la 

descrizione del quartiere di riferimento, immagini del 

quartiere, del Presidio e delle strutture proposte, una 

breve sintesi delle attività del progetto.  

fino ad un massimo di 10 punti 

Attività di comunicazione prevista a supporto del 

progetto finalizzata a favorirne la divulgazione. fino ad un massimo di 8 punti 

Originalità e validità del progetto rispetto agli 

obiettivi perseguiti, al target dei beneficiari 

raggiunto e congruità dell’attività rispetto al budget. 
fino ad un massimo di 10 punti 

Numero di abitanti residenti nel quartiere. 

fino a 5.000 abitanti - 3 punti; 

da 5.001 a 100.000 abitanti - 6 punti; 

da 100.001 abitanti in poi - 9 punti 

Partenariati virtuosi con soggetti coinvolti nella 

realizzazione del Progetto (Terzo Settore, enti locali, 

reti scolastiche, istituzioni universitarie o 

ospedaliere, comunità di recupero, ecc.). I partner 

dovranno avere un ruolo attivo nel Progetto, non 

saranno accettati patrocini. 

 
fino ad un massimo di 12 punti 

 

Non sono ammessi al contributo le proposte progettuali che abbiano ottenuto un punteggio inferiore 

a 40/70. 

Al fine di poter valutare le candidature presentate, saranno effettuati sopralluoghi e verifiche, anche 

sul campo, per verificare l’adeguatezza della struttura e il contesto territoriale sede del Presidio. 

 

 

Art. 11 - Tempi ed esiti della valutazione 

L’elenco dei progetti risultati idonei al termine della valutazione sarà pubblicato sul sito web dedicato 

al Progetto “SPORT DI TUTTI - Quartieri” e sul sito del Dipartimento per lo Sport.  

La pubblicazione sul sito web e sui siti istituzionali vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà 

pertanto inviata alcuna comunicazione scritta inerente agli esiti della valutazione. 

A parità di punteggio tra più Destinatari, sarà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di invio 

della candidatura in Piattaforma. 

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. 

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. 
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Eventuali reclami circa l’esclusione delle candidature, potranno essere presentati entro 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature approvate.  

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

Salute all’indirizzo PEC indicato al successivo art. 16.  

L’avvio dell’attività sportiva è subordinato all’approvazione della proposta progettuale e alla firma 

digitale dell’Atto Convenzionale con Sport e Salute. 

All’avvio dei progetti, saranno organizzati degli incontri con i Destinatari ammessi, anche in 

collaborazione con le Strutture Territoriali di Sport e Salute al fine di allineare gli obiettivi specifici dei 

singoli progetti con quelli generali del presente Avviso. Saranno effettuate inoltre visite presso il 

Presidio e/o le strutture nei quali si svolgono le attività previste dai progetti e incontri collettivi di 

monitoraggio e condivisione di buone pratiche durante l’intero periodo di realizzazione dei progetti 

stessi. 

I Destinatari risultati idonei dovranno iniziare le attività entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto 

Convenzionale, volto a disciplinare i rapporti tra il Destinatario e Sport e Salute, e comunque 

successivamente alla comunicazione formale di avvio attività da parte di Sport e Salute. 

 

 

Art. 12 - Informativa privacy 

Il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’esecuzione del presente avviso avverrà in 

conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, segnatamente del 

Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, i dati personali conferiti 

obbligatoriamente dal legale rappresentante del Destinatario partecipante al Progetto saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, nel pieno rispetto della normativa 

vigente. 

 

 

Art. 13 – Monitoraggio e rendicontazione  

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle attività progettuali, ai Destinatari è richiesto di: 

• somministrare i questionari che Sport e Salute renderà disponibili per la successiva 

compilazione da parte dei partecipanti alle attività di progetto;  

• utilizzare il servizio di monitoraggio digitale delle attività, messo a disposizione da Sport e 

Salute. 

Più in particolare Sport e Salute, in accordo con il Dipartimento per lo Sport, fornirà ai Destinatari i 

questionari da somministrare al campione di partecipanti che sarà definito e comunicato dalla stessa 

Società. Il questionario sarà fornito in formato digitale, attraverso un link per la compilazione diretta 

dello stesso. 

Per quanto riguarda il servizio di monitoraggio delle attività, invece, la piattaforma messa a 

disposizione da Sport e Salute traccia digitalmente – a mezzo scansione di un QR code – la 

partecipazione dei Beneficiari ai programmi di attività fisica/sportiva previsti dal Progetto SPORT DI 

TUTTI - Quartieri. La Piattaforma digitale sarà quindi lo strumento a disposizione per il tracciamento 

di tutte le partecipazioni degli utenti alle attività.  

Il servizio digitale di monitoraggio consente:  
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• ai Destinatari di ricevere il QR code dell’evento per consentire la registrazione delle presenze 

da parte dei Beneficiari alle attività progettuali; 

• agli utenti di iscriversi al servizio dichiarando attraverso quale Destinatario praticano attività 

fisica/sportiva nell’ambito del Progetto SPORT DI TUTTI - Quartieri. Ogni qual volta l'utente 

parteciperà ad una attività progettuale, dovrà procedere alla scansione del QR code univoco 

associato al luogo e al Destinatario, attivando la funzionalità di geolocalizzazione sul proprio 

dispositivo con cui si effettua la scansione. L’attività di geolocalizzazione ha la finalità di 

verificare l’effettiva presenza dell’utente alla sessione di allenamento a cui si è registrato. Il 

dato di geolocalizzazione sarà utilizzato e conservato per il lasso di tempo strettamente 

necessario al perseguimento della finalità su esposta (7 secondi); 

• a Sport e Salute di tracciare il numero di persone che prendono parte ad ogni progetto, la 

tipologia e la frequenza dell’attività fisica/sportiva svolta. 

Ai fini della rendicontazione, i Destinatari ammessi al contributo dovranno trasmettere, attraverso la 

Piattaforma di Progetto e secondo le linee guida allegate al presente Avviso: 

• eventuale aggiornamento del calendario dei corsi; 

• documenti fiscali relativi ai materiali acquistati con la specifica della tipologia per ogni 

acquisto (es. palloni, rete, ecc.), il codice fiscale o la partita IVA dei Destinatari e la data 

dell’acquisto (che non può essere antecedente alla data di inizio dell’attività riferibile al 

Progetto); 

• eventuali documenti giustificativi contabili e fiscali inerenti alle attività di riqualificazione spazi 

(es resoconto intervento e fatture comprovanti l’avvenuto pagamento); 

• documenti fiscali emessi fra i soggetti del Partenariato (es. fatture o ricevute emesse da un 

soggetto del Partenariato nei confronti del soggetto responsabile o di altri partner e 

viceversa), relativamente alle spese sostenute per il progetto.  

 

Le linee guida alla rendicontazione sono presenti nell’Allegato 2; i tempi di trasmissione della stessa 

rendicontazione saranno comunicati successivamente. 

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

Codice Unico di Progetto (CUP) J59I22001760001 e i Destinatari si impegneranno a utilizzarlo e a 

comunicarlo ai propri fornitori, di modo che possa essere tracciato nella documentazione 

giustificativa di spesa e dei pagamenti, che i Destinatari utilizzeranno ai fini della rendicontazione. 

La mancata indicazione del CUP nella documentazione inserita per la rendicontazione non 

consentirà il rimborso della spesa sostenute. 

Le risorse assegnate a ciascun Destinatario saranno erogate da Sport e Salute, per conto del 

Dipartimento per lo Sport, a valere sulle risorse messe a disposizione per il Progetto, nei limiti delle 

effettive disponibilità, nei termini e secondo le modalità individuate nell’apposito Atto Convenzionale 

che sarà sottoscritto da Sport e Salute con ciascun Destinatario del contributo. 

I contributi saranno liquidati ai Destinatari previa verifica delle attività e delle spese effettivamente 

svolte e rendicontate. 

 

Sport e Salute, prima di procedere all’erogazione del contributo per conto del Dipartimento per lo 

Sport, potrà effettuare verifiche sui documenti in originale al fine di accertare la regolarità della 

documentazione di cui ai precedenti punti del presente articolo. Pertanto, i Destinatari dovranno 

conservare presso la propria sede tutta la documentazione contabile in conformità alla normativa 

vigente. 
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Nel corso della durata del progetto, saranno effettuate visite sul campo presso gli impianti nei quali 

si svolgono le attività indicate nel progetto, anche al fine di valutare l’effettiva attività svolta rispetto 

ai dati inseriti in Piattaforma. 

In alcuna maniera sarà possibile liquidare spese non correttamente rendicontate come da linee 

guida allegate al presente Avviso. 

 

 

Art. 14 - Revoca o riduzione del contributo 

In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso ovvero in caso di inosservanza 

di uno o più obblighi posti a carico dei Destinatari ammessi al finanziamento, 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 

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

dalla rendicontazione delle attività svolte. 

 

 

Art. 15 Contatti 

Per informazioni è possibile contattare le strutture territoriali di riferimento o scrivere alla casella di 

posta elettronica quartieri@sportesalute.eu. 

 

 

Art. 16 - 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 

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: quartieri@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. Format Atto di Partenariato 
2. Linee guida alla rendicontazione 

mailto:quartieri@sportesalute.eu
https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html
http://www.sport.governo.it/
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