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INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. Cosa è il progetto Sport nei Parchi? 
Il Progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e ANCI, ha come obiettivo la 
promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso 
le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, e la realizzazione di 
sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza 
- per l’utilizzo di aree verdi comunali. 
 
Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte 
linee di intervento: 

• LINEA DI INTERVENTO 1 Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di 
quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. 

• LINEA DI INTERVENTO 2 Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare 
ad “Urban sport activity e weekend”. 

 
2. A chi è rivolto l’Avviso Pubblico? 

L’Avviso pubblico è rivolto ai Comuni. 
 

3. Quali Comuni possono presentare domanda? 
Possono presentare la domanda tutti i Comuni d’Italia. 
 

4. È possibile l'adesione al Progetto da parte di un’Unione/Consorzio di più Comuni? 
L’Ente sovracomunale (unione dei Comuni, consorzio, Comunità montana ecc...) dovrà 
eleggere un Comune capofila il quale presenterà domanda, fermo restando le caratteristiche 
delle aree proposte previste dagli artt. 2 degli allegati 1 e 2 dell’Avviso Pubblico. 
 

5. Una ASD/SSD può presentare domanda di candidatura? 
No, solo i Comuni possono presentare domanda di candidatura. 
 

6. Quante sono le ASD/SSD incaricate della gestione delle aree individuate per le linee di 
intervento 1 e 2?  
Nell’ambito della linea di intervento 1 il Comune potrà individuare un’ASD/SSD operante sul 
territorio per l’adozione dell’area, in alternativa il Comune potrà garantire la gestione 
dell’area anche senza prevedere l’adozione da parte di una ASD/SSD, attraverso il 
coinvolgimento diretto di personale qualificato. 
Nell’ambito della linea di intervento 2, saranno individuate almeno 3 ASD/SSD per la gestione 
dell’area individuata. 
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7. Come saranno individuate le ASD/SSD per l’adozione delle aree?  
In relazione alla linea di intervento 1 Il Comune potrà individuare le ASD/SSD a cui dare in 
adozione le aree attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento 
e potrà stipulare una convenzione, della durata minima di un anno, che stabilisca termini 
dell’adozione e le modalità di effettuazione delle attività sportive sulla base del modello 
descritto nell’allegato 3. 
In relazione alla linea di intervento 2, a seguito dell’individuazione delle aree, le ASD/SSD 
saranno identificate tramite una call congiunta tra Comune e Sport e Salute. 
 

8. Un Comune può presentare domanda per entrambe le linee di intervento? 
Si, è possibile per un Comune partecipare ad entrambe le linee di intervento. 
 

9. Qual è il criterio di scelta delle ASD/SSD?  
Per la linea di intervento 1 le ASD/SSD selezionate dovranno essere operanti sul territorio e 
dovranno necessariamente essere iscritte al Registro Coni per tutta la durata 
dell’affidamento. Per la linea di intervento 2 si rimanda ai requisiti che saranno inseriti negli 
appositi bandi per identificare le ASD/SSD.  
 

10. I Comuni più piccoli, qualora non dovessero avere disponibilità di ASD/SSD sul territorio, 
come possono individuarle? Le ASD/SSD coinvolte devono avere sede nel Comune 
partecipante?  
In questo caso le aree potranno essere assegnate ad ASD/SSD operanti in Comuni limitrofi.  
 

11. Quali aree potranno proporre i Comuni? 
I Comuni potranno proporre, nell’ambito del proprio territorio, aree site in parchi comunali 
da destinare alla realizzazione del Progetto.  
 

12. Un’area individuata che abbia tutti i requisiti per la linea 1 e per la linea 2 può essere 
candidata ad entrambe le linee? 

No, l’area individuata dal Comune può essere proposta solo per una delle due linee di intervento. 

In alternativa qualora il comune dovesse avere un’area adiacente a quella proposta, rientrante nei 

requisiti dell’Avviso, può proporla per l’altra linea d’intervento. 

 
13. Cosa si intende per "centro urbano"?  

Per centro urbano si intende centro abitato. 
 

14. Come possono presentare la domanda i Comuni? 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica 
accessibile all’indirizzo www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html a partire dalle ore 14:00 
del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021. 
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15. E’ esclusa la possibilità di una proroga del bando?  

La piattaforma di adesione per i Comuni chiuderà il 15 febbraio 2021 alle ore 16.00. Sport e 
Salute si riserva di prorogare i termini suddetti, qualora fosse presentato un numero inferiore 
o non sufficiente di domande rispetto a quanto previsto all’ art. 2. dell’Avviso Pubblico. Resta 
inteso che la proroga riguarderà la singola linea di intervento che non avrà raggiunto il 
numero minimo o non sufficiente di domande e che le domande presentate nei termini 
indicati saranno esaminate dalla Commissione di cui all’art. 4. dell’Avviso Pubblico. 
 

16. La piattaforma mi segnala che il codice catastale dell’Ente non è presente, cosa devo fare? 
E’ necessario segnalare il problema alla mail sportneiparchi@sportesalute.eu in quanto 
potrebbe trattarsi di un problema di aggiornamento del database dei codici catastali della 
piattaforma. 
 

17. E’ possibile compilare la domanda più riprese senza perdere i dati inseriti o è necessario 
completare la procedura in una volta sola? 
E’ possibile compilare la domanda a più riprese, ma si ricorda che il termine ultimo per la 
compilazione e la trasmissione delle domande è il 15 febbraio 2021 alle ore 16:00. 
 

18. Quali documenti sono necessari per presentare la candidatura? 
La documentazione da allegare alla domanda è elencata all'art. 7 pagina 8 per la linea di 
intervento 1 e all'art.7 pagina 13 per la linea di intervento 2. 
 

19. Tutti i documenti allegati vanno firmati digitalmente? 
Non è obbligatoria la firma digitale, purché i documenti siano sottoscritti in originale. 
 

20. Il codice fiscale inserito deve essere quello della persona accreditata all’inserimento dei 
dati? 
E’ richiesto l’inserimento del codice fiscale del legale rappresentante del Comune. o di un 
suo delegato. 
 

21. Sono previsti degli schemi planimetrici nella redazione della proposta progettuale da 
allegare alla domanda di partecipazione? 
Non sono previsti degli schemi planimetrici predefiniti. Le planimetrie dovranno essere 
prodotte dai Comuni sulla base di quanto indicato nell'Avviso Pubblico e dell'Allegato 3 a 
supporto. 
 

22. Un Comune ha inviato la dichiarazione artt.46 e 47 in firma digitale ma ha dimenticato di 
metterla in carta intestata è un problema? 
La carta intestata non è obbligatoria, la dichiarazione è valida anche su carta semplice. 
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23. Ho caricato uno o più allegati sbagliati in fase di perfezionamento della registrazione 
(Informativa, consenso e dichiarazione - copia di documento di identità ed eventualmente 
delega in un unico documento - dichiarazione artt. 46 e 47dpr445 con indicazione delle 
informazioni di cui all’art. 6), cosa faccio? 
L’utente dovrà cliccare sul menù "DICHIARAZIONE", procedere come indicato nella slide 11 
della “Guida alla compilazione della domanda” e rifare la procedura di caricamento degli 
allegati. 
 

24. Dopo aver compilato la domanda mi sono accorto di aver commesso degli errori, cosa 
faccio? 
L’utente, qualora dovesse riscontrare errori o inesattezze o modificare l’oggetto 
dell’intervento, potrà procedere alla cancellazione della domanda e successivamente 
inserirne una nuova, sempre nel rispetto del termine ultimo previsto dall’Avviso. 
 

25. Ho caricato uno o più allegati sbagliati al secondo passo della fase di compilazione della 
domanda e non ho ancora inviato la domanda, cosa faccio? 
Nella schermata "allegati" bisognerà cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla riga 
dell'allegato da modificare/cancellare. Apparirà il menù "modifica/cancella", cliccare 
sull'azione desiderata. Se si clicca su "modifica" si possono apportare modifiche alla 
tipologia-oggetto-sommario e sovrascrivere il documento corretto al preesistente. 
Se si clicca su "cancella" il documento viene cancellato e successivamente si potrà procedere 
a caricarne un altro. 
 

26. L’area proposta deve essere di proprietà del Comune oppure può essere un'area in 
concessione all'Amministrazione Comunale, ma non di sua proprietà perché di proprietà 
di altri soggetti? 
L’area deve essere in disponibilità del Comune il quale deve avere la possibilità di poter dare 
in adozione alle ASD/SSD. 
 

27. A quanto ammonta il totale del fondo per la totalità dei progetti?  
Per tutti i dettagli relativi all’importo massimo complessivo si rimanda al Protocollo d’Intesa 
stipulato fra ANCI e Sport e Salute. 
 

28. Gli importi indicati nell’Avviso Pubblico, riferiti ai contributi, sono al netto o al lordo 
dell'IVA?  
Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA. 
 

29. Dove posso riascoltare la registrazione del webinar dello scorso 18 gennaio? 
La registrazione del webinar è disponibile sul sito di ANCI e sul sito di Sport e Salute. 
 

30. A chi posso scrivere per ricevere informazioni sul Progetto? 
Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni sulle modalità di partecipazione possono 
essere inviate all’indirizzo mail sportneiparchi@sportesalute.eu.   
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31. È possibile contattare telefonicamente un responsabile di progetto (anche regionale)? 
Per quesiti o chiarimenti in merito al bando Sport nei parchi si invita ad utilizzarla e-mail 
sportneiparchi@sportesalute.eu. 
 

32. Dove trovo tutti gli aggiornamenti sul Progetto? 
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni saranno disponibili sul sito www.sportneiparchi.com 
e www.sportesalute.eu . 
 
 

33. Sport e Salute Spa può richiedere integrazioni ed effettuare sopralluoghi? 
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 per verificare la 
fattibilità dello stesso. 

 

LINEA DI INTERVENTO 1 

“Installazione nuove attrezzature e riqualificazione aree attrezzate esistenti”
 

34. In cosa consiste la linea di intervento 1? 
La linea di intervento 1 “Installazione nuove attrezzature e riqualificazione aree attrezzate 
esistenti” prevede il finanziamento in favore dei Comuni che intendono effettuare interventi 
volti a dotare le aree verdi cittadine di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva 
a corpo libero all’aperto, ovvero per riqualificare le aree nelle quali sono già presenti 
attrezzature sportive. 
In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree 
attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul territorio o dal Comune stesso. L’accordo 
per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e l’ASD e sarà ispirato al modello di planning 
settimanale riportato nell’allegato 3 (Piano di Azione) dell’Avviso. 
Le attrezzature sportive che saranno installate e/o riqualificate verranno dotate di un 
sistema integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso alla visione di video 
tutorial di utilizzo delle attrezzature stesse, sviluppati da Sport e Salute. 
Nella valutazione delle candidature, si terrà conto di garantire una copertura territoriale che 
rappresenti le tre macro-aree del Paese. 
 

35. Quali sono le specifiche tecniche delle attrezzature che vengono proposte da Sport e 
Salute? 
I modelli esemplificativi delle attrezzature sono presenti nell'allegato 3 dell'Avviso Pubblico. 
Le attrezzature sportive da installare e/o da riqualificare dovranno essere conformi alla 
norma UNI EN 16630 ed 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). 
 
 

http://www.sportneiparchi.com/
http://www.sportesalute.eu/


 

 
 

F.A.Q 
 
 

 
 

6 
 

36. È possibile trasmettere le schede tecniche relative alle varie tipologie di attrezzature, con 
anche indicati i corrispondenti ingombri (sia degli attrezzi stessi che delle aree di 
pertinenza necessarie per il loro utilizzo)? 
Sport e Salute sta attivando la fase di selezione del fornitore con cui si occuperà di fornire le 
attrezzature sportive indicate nell’Avviso Pubblico. Le schede saranno disponibili una volta 
selezionato il fornitore e scelte le attrezzature secondo le caratteristiche tecniche e 
normative riportate nell’Avviso. Si fa presente che in fase di compilazione e trasmissione 
della domanda è richiesta ai Comuni unicamente una proposta progettuale redatta secondo 
i modelli esemplificativi riportati nell’allegato 3 dell’Avviso Pubblico. 
 

37. E' possibile installare esclusivamente attrezzature per il corpo libero?  
I modelli progettuali indicativi sono quelli riportati nell’allegato 3. 
 

38. Quale tipo di predisposizione a terra occorre prevedere per il posizionamento delle 
macchine?  
La tipologia di pavimentazione per il posizionamento delle macchine, considerata all'interno 
delle opere edili a carico del Comune, sarà valutata nella seconda fase anche in base alla 
tipologia di attrezzature da installare e agli eventuali obblighi riportati all'interno della 
normativa di riferimento. 
 

39. Quali garanzie potrebbero fornire le attrezzature per quanto riguarda la capacità di 
"resistere" ad atti di vandalismo?  
Il Comune potrà, a suo carico, prendere decisioni in tal senso in termini di stipula di contratti 
assicurativi. 
 

40. Cosa si intende per riqualificazione di strutture esistenti?  
Per le opere di riqualificazione si partirà dagli allegati presentati dal comune, con particolare 
riferimento alla documentazione tecnica con materiale a supporto, anche fotografico, con lo 
stato dell’arte dell’area individuata. L’importo massimo per le spese di riqualificazione è di € 
10.000 in cofinanziamento al 50% tra Sport e Salute e Comune. Rientrano negli interventi di 
riqualificazione, che saranno comunque valutati caso per caso nel limite dell’importo di 
spesa sopra citato, le spese di sistemazione di quanto già installato e la previsione di 
segnaletica informativa e pannelli con riportati qr code per la descrizione delle attività fisiche 
che sarà possibile svolgere all’interno dell’area. 
 

41. Cosa si intende per cablaggio dell'area?  
Per cablaggio dell’area si intende presenza di eventuale connessione e tipologia della stessa 
(fibra o ADSL). 
 

42. Può considerarsi cablata un’area in cui la linea internet passa nelle sue strade perimetrali 
ma non direttamente al suo interno?  
L’area può considerarsi cablata solo se esiste al suo interno il collegamento. 
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43. Nel caso in cui l’area individuata non sia attualmente cablata, ma c’è la possibilità di 
realizzare un’infrastruttura per avere la connessione con wi-fi, mediante l’installazione di 
antenne, in fase di presentazione della domanda, è possibile considerarla cablata e 
attivare la connessione in caso di selezione della stessa?  
In fase di compilazione e trasmissione della domanda è necessario inserire dati veritieri 
relativamente allo stato dell’arte, all’atto di presentazione della domanda, dell’area 
individuata. 
 

44. Contemporaneamente alla domanda di candidatura dovrà essere presentato anche il 
progetto? 
In caso di domanda di nuova installazione dovrà essere presentata una proposta progettuale 
redatta selezionando 1 dei modelli esemplificativi di installazione indicati nell’allegato 3. 
In caso di domanda di riqualificazione dovrà essere presentata documentazione tecnica con 
materiale a supporto, anche fotografico, con lo stato dell’arte dell’area individuata.  
 

45. Per quanti progetti il Comune può presentare richiesta di contributo all’interno della linea 
di intervento 1? 
Ogni Comune può presentare richiesta di contributo per un solo progetto di installazione di 
nuove attrezzature o di riqualificazione di aree già esistenti, a pena di esclusione dalla 
procedura. 
 

46. Quale è il numero di interventi finanziabili all’interno della linea di intervento 1? 
Sulla linea di intervento 1 sono previsti un minimo di 20 interventi tra nuove installazioni e 
riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. 
 

47. Quali Comuni possono presentare domanda per la linea di intervento 1 e quali sono le 
caratteristiche dell’area messa a disposizione? 
Possono presentare domanda di partecipazione alla linea di intervento 1 tutti i Comuni 
d’Italia. 
Per la realizzazione di nuove aree attrezzate, per poter partecipare al presente Avviso, il 
Comune dovrà individuare un’area interna ad un parco verde urbano avente le seguenti 
caratteristiche: 

• dimensioni di almeno 200 mq in area pianeggiante (requisito da tenere in 
considerazione esclusivamente per la realizzazione di nuove aree attrezzate); 

• assenza di barriere architettoniche; 
• compatibilità a livello urbanistico e ambientale alla tipologia di fornitura proposta. 

 
48. Nell’ambito della linea di intervento 1 i Comuni devono dare in adozione il parco? 

Nell’ambito della Linea di intervento 1, i Comuni potranno dare in adozione, a titolo gratuito, 
la manutenzione e vigilanza delle aree attrezzate alle ASD/SSD operanti sul territorio 
seguendo il modello riportato nel documento allegato 3 dell’Avviso Pubblico. Tali ASD/SSD 
saranno selezionate attraverso apposito Avviso predisposto dai Comuni, nel quale verranno 
definite le modalità di fruizione dell’area. In alternativa, il Comune può garantire la gestione 
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dell’area anche senza prevedere l’adozione da parte di una ASD/SSD, attraverso il 
coinvolgimento diretto di personale qualificato. 
 

49. Nell’ambito della linea di intervento 1, qualora il Comune per la gestione dell’area opti per 
il coinvolgimento diretto di personale qualificato, i costi del personale possono essere 
inseriti nel piano finanziario e pertanto essere ritenuti ammissibili? 
I costi per il personale qualificato non sono oggetto del finanziamento dell’Avviso Pubblico e 
sono in ogni caso a carico del Comune, nel momento in cui si opti per la gestione diretta 
dell’area. 
 

50. Cosa si intende per personale "qualificato" che il Comune dovrebbe mettere a 
disposizione, nel caso di gestione diretta? Quali figure si intendono?  
Il personale qualificato si occuperà di favorire il giusto utilizzo delle attrezzature da parte 
degli utenti, pur garantendo la libera fruizione delle aree attrezzate alla cittadinanza. 
 

51. Quale è l’importo del finanziamento? 
Per l'importo del finanziamento si può fare riferimento all'allegato 1 art. 8. 
"Nelle aree selezionate per le nuove realizzazioni attraverso il presente Avviso, saranno 
installate attrezzature per un valore massimo di € 25.000. Per gli interventi di riqualificazione 
di attrezzature già presenti l’importo massimo previsto è di € 10.000. In ogni caso, l’importo 
dell’intervento sarà cofinanziato nella misura del 50% da Sport e Salute e del 50% dal 
Comune. Le aree selezionate per la riqualificazione saranno ripristinate e valorizzate anche 
attraverso l’installazione della segnaletica al precedente art. 5." 
Il Comune si occuperà delle procedure amministrative e delle opere edili propedeutiche 
all’installazione. Sport e Salute si occuperà della fornitura e installazione delle attrezzature, 
anche attraverso 1 o più fornitori precedentemente selezionati. 
Non sarà previsto alcun contributo a copertura dei costi di carattere amministrativo, delle 
opere edili propedeutiche alla installazione e per i costi del personale dedicato. 
Una volta definito il valore totale dell’intervento, e predisposta l’attrezzatura, i Comuni 
selezionati provvederanno a riconoscere a Sport e Salute la parte di propria competenza, 
pari al 50% del costo totale delle attrezzature fornite e delle spese sostenute per il trasporto 
e l’installazione secondo quanto stabilito all’interno della convenzione stipulata. 
I beni acquistati e installati resteranno nella proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
 

52. Le spese per il trasporto di installazione sono comprese nei 25.000,00 €? 
Una volta definito il valore totale dell’intervento, e predisposta l’attrezzatura, i Comuni 
selezionati provvederanno a riconoscere a Sport e Salute la parte di propria competenza, 
pari al 50% del costo totale delle attrezzature fornite e delle spese sostenute per il trasporto 
e l’installazione secondo quanto stabilito all’interno della convenzione stipulata tra le parti. 
 

53. Il cofinanziamento della quota parte del Comune può essere solo un impegno in caso di 
finanziamento indicato in delibera o è necessario già stanziare i fondi a bilancio?  
In fase di compilazione e trasmissione della domanda è richiesta fra gli allegati la delibera di 
approvazione dell’intervento da parte del Comune richiedente. 
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54. I costi relativi alla segnaletica informativa e tecnologia QR CODE sono a completo carico di 

Sport e Salute?  
La segnaletica informativa con le regole di corretto utilizzo delle attrezzature verrà fornita 
da Sport e Salute insieme alle attrezzature. 
 

55. Per la linea d'intervento 1 cosa si intende per densità demografica del Comune? 
Il numero di abitanti complessivi del Comune. 
 

56. È prevista una copertura assicurativa? 
Per quanto riguarda le aree attrezzate, le attrezzature sportive da installare saranno 
realizzate in conformità alle normative vigenti. Ogni area attrezzata sarà dotata di un 
pannello dedicato contenente le corrette informazioni di utilizzo dell’area. Inoltre, su ogni 
attrezzo sarà applicato un pannello che ne mostri le specifiche modalità di utilizzo. La 
copertura assicurativa è onere del Comune. 
 

57. Se ci contatta un fornitore per sapere come candidarsi fra i possibili fornitori, che 
indicazioni possiamo dare? 
Le procedure di selezione sono al vaglio degli uffici competenti di Sport e Salute che avrà 
cura di darne piena pubblicità secondo quanto previsto dal Dlgs. 18 aprile 2016 n.50 e 
ss.mm.ii. Sport e Salute selezionerà il fornitore attraverso apposita procedura aperta di gara 
ai sensi di quanto indicato all’articolo 60 del Dlgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. 
 

58. Relativamente alla linea di intervento 1, le ASD/SSD andranno individuate già in fase di 
compilazione e trasmissione della domanda o anche successivamente? 
Il Comune in fase di compilazione e trasmissione della domanda dovrà indicare quale delle 
due modalità di gestione intende applicare all'area proposta: l'adozione da parte di una 
ASD/SSD del territorio o la gestione diretta da parte del Comune stesso. Nel caso in cui il 
Comune decida di optare per l'adozione da parte di una ASD/SSD locale, questa potrà essere 
individuata dal Comune stesso, anche successivamente alla fase di accettazione della 
domanda. 
 

59. Come deve essere redatta la DICHIARAZIONE ARTT. 46 E 47 DPR 445 PER LINEA DI 
INTERVENTO 1, con indicazione delle informazioni di cui all’art. 6 dell’allegato 1 dell’Avviso 
? 
La dichiarazione può essere predisposta su carta intestata del Comune e va caricata in 
piattaforma in formato .pdf secondo il seguente facsimile.  
Si ricorda che nel caso di domande multiple (inerenti sia la linea di intervento 1- massimo 
una domanda - che la linea di intervento 2 – massimo due domande) occorre caricare un 
unico documento contenente tutte le dichiarazioni artt.46 e 47 relative a ciascuna domanda 
che si intende inviare. Ad esempio, se si intende inviare una domanda per la linea di 
intervento 1 e due domande per la linea di intervento 2, occorrerà compilare tre 
dichiarazioni artt. 46 e 47: una per la domanda relativa alla linea di intervento 1 e due relative 
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alle due domande per la linea di intervento 2, unire i documenti in un unico file e caricarli in 
piattaforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA DI INTERVENTO 2 

“Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban 

sport activity e weekend”
 

60. In cosa consiste la linea di intervento 2? 
Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban 
sport activity e weekend” prevede la creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate 
(c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul 
territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni attraverso procedure 
che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Le ASD/SSD, previo accordo con il 
Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel week 
end si impegnano ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target 
(bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato 
attraverso gli Organismi Sportivi di affiliazione. 
La linea di intervento 2 mira a promuovere la pratica sportiva, attraverso risorse rese 
disponibili da Sport e Salute, organizzata all’aperto tramite la creazione nei parchi cittadini 
di aree non attrezzate messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul 
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territorio e dove le stesse potranno svolgere la propria attività, garantendo al contempo un 
servizio gratuito in favore della comunità. 
 

61. Nell’ambito della linea di intervento 2 quale è il contributo per le ASD/SSD che verranno 
selezionate con successivo Avviso Pubblico? 
Il contributo massimo per la realizzazione di ciascun progetto della durata di 1 anno è pari a 
€ 24.000,00 (ventiquattromila/00), da destinarsi pro quota alle 3 ASD/SSD che saranno 
selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva realizzata nelle aree verdi 
gratuitamente a favore della cittadinanza. 
La linea di intervento 2 non costituisce impegno di spesa per i Comuni. Il cofinanziamento da 
parte dei Comuni per la realizzazione del programma sportivo gratuito, destinato alla 
cittadinanza, non è obbligatorio ma dà diritto a punteggio aggiuntivo in base ai criteri sopra 
indicati. 
 

62. Nell’ambito della linea di intervento 2 come viene considerato il co-finanziamento da parte 
del Comune? Possono essere considerati i contributi che già sono previsti per le ASD/SSD?  
Il cofinanziamento deve essere riservato al progetto e da prevedere per le ASD/SSD 
individuate con apposita call pubblica. 
 

63. L’eventuale cofinanziamento da parte del Comune deve completare la cifra massima di 
24.000 euro?  
Se il cofinanziamento è inferiore al 50% concorre alla cifra massima di 24000 euro (quindi 
12.000 euro Sport e Salute e 12.000 euro il Comune), se è superiore al 50% la parte extra si 
aggiunge ai 24.000 euro. 
In entrambi i casi il comune acquisisce i punti previsti nel bando 
 

64. Quanto viene riconosciuto alle ASD/SSD come compenso orario per le attività erogate 
sabato e domenica?  
Per i termini dell’accordo con le ASD/SSD, anche per gli aspetti economici, per la linea di 
intervento 2, si rimanda all’Avviso Pubblico per identificare le ASD/SSD predisposto di 
concerto con il Comune. 
 

65. Che responsabilità hanno le ASD/SSD nella promozione sportiva (Assicurazione, protocolli 
COVID)?  
Per la linea di intervento 2 le responsabilità saranno indicate nella call, predisposta da Sport 
e Salute e dal Comune, per individuare le ASD/SSD. 
 

66. Nell’ambito della linea di intervento 2 cosa includono i costi rimborsabili da parte di Sport 
e Salute? Comprendono anche le spese dei tecnici delle ASD/SSD e le spese di 
allestimento? 
In relazione alla linea di intervento 2 il contributo verrà corrisposto alle ASD/SSD per lo 
svolgimento dell’attività motoria e sportiva realizzata nelle aree verdi gratuitamente a favore 
della cittadinanza. Nell’ambito della Linea di intervento 2, per selezionare le ASD/SSD del 
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territorio che gestiranno le aree verdi/isole di sport messe a disposizione dai Comuni sarà 
predisposto apposito Avviso da Sport e Salute e dal Comune, nel quale verranno definite le 
modalità di fruizione dell’area e di erogazione del contributo messo a disposizione da Sport 
e Salute (ed eventualmente dal Comune in caso di cofinanziamento) per il programma di 
attività sportive gratuite realizzate dalle ASD/SSD in favore della Comunità (Urban sport 
activity e weekend). 
 

67. Quale è il numero di interventi finanziabili all’interno della linea di intervento 2? 
Sulla Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad 
“Urban sport activity e weekend” sono previsti un minimo di 25 interventi, fino ad 
esaurimento delle risorse economiche disponibili. 
 

68. Per la linea di intervento 2 quali sono le caratteristiche dell’area messa a disposizione? 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i Comuni che intendano mettere a 
disposizione per la realizzazione del Progetto: 

• un’area pubblica all’interno di un parco comunale, in concessione gratuita, di almeno 
500 mq, facilmente accessibile e pianeggiante; 

• permessi di accesso ed utilizzo dell’area pubblica individuata; 
• disponibilità a concedere lo spazio alle ASD/SSD durante la settimana (dal lunedì al 

venerdì) per svolgere le attività sportive a pagamento in favore dei propri iscritti. 
 

69. Il Comune può proporre un’area che è già assegnata in gestione ad una ASD/SSD?  
Per la linea 2 l’area proposta non deve essere stata già data in concessione ad una ASD, ma 
sarà destinata alle ASD individuate tramite la call apposita predisposta da Sport e Salute e 
dal Comune. 
 

70. Se un Comune propone uno spazio che non si trova dentro un parco comunale ma in una 
zona adiacente oppure vicino ad una pista ciclabile o altro, va bene lo stesso? 
No, i Comuni possono proporre aree verdi site in parchi comunali. 
 

71. Un Comune può presentare un’area frazionata all’interno di un parco? 
No, deve essere un'area unica di almeno 500 mq, pianeggiante e facilmente accessibile. 
 

72. Nell’ambito della linea di intervento 2 l'area assegnata alle ASD/SSD viene data in 
concessione o in un’altra forma?  
La forma di assegnazione area alle ASD/SSD sarà definita insieme al Comune, e indicata 
nell’apposita call pubblica per individuare le ASD/SSD. 
 

73. Un Comune può proporre un’area che non sia uno spazio verde in un parco comunale, 
come ad esempio un parco acquatico per gli sport che si svolgono in acqua o un campo 
bocce? 
No, i Comuni possono proporre solo aree verdi interne a parchi comunali, che siano 
pianeggianti, facilmente accessibili e con una grandezza di almeno 500 mq. 
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74. L’area individuata per lo svolgimento delle attività dovrà essere delimitata da una 

recinzione?  
L’area individuata non dovrà essere delimitata da una recinzione. 
 

75. Nell’ambito della linea di intervento 2 come dovrà essere sviluppato il progetto? 
Nell’ambito della Linea di intervento 2, per selezionare le ASD/SSD del territorio che 
gestiranno le aree verdi/isole di sport messe a disposizione dai Comuni sarà predisposto 
apposito Avviso da Sport e Salute e dal Comune, nel quale verranno definite le modalità di 
fruizione dell’area e di erogazione del contributo messo a disposizione da Sport e Salute (ed 
eventualmente dal Comune in caso di cofinanziamento) per il programma di attività sportive 
gratuite realizzate dalle ASD/SSD in favore della Comunità (Urban sport activity e weekend). 
 

76. Chi provvede a fornire le attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive?  
Le attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive saranno fornite dalle ASD/SSD 
individuate, mentre Sport e Salute provvederà a fornire piccoli allestimenti amovibili per 
l’identificazione delle aree. 
 

77. Nell’ambito della linea di intervento 2, un Comune montano o le ASD/SSD di un Comune 
montano devono necessariamente garantire l’attività sportiva per 12 mesi? 
In considerazione di molteplici fattori (es. rigidità del clima) è possibile rimodulare l’attività 
per una durata inferiore a 12 mesi. Per maggiori dettagli si rimanda all’Avviso pubblico che 
verrà predisposto fra Sport e Salute e il Comune per l’individuazione delle ASD/SSD 
partecipanti al progetto. 
 

78. Quando è prevista la call per l’identificazione dell’ASD/SSD?  
A seguito della valutazione delle domande pervenute e quindi della pubblicazione della 
graduatoria dei Comuni ammessi, verrà predisposta una call congiunta per l’individuazione 
delle ASD/SSD. 

 
79. E’ possibile per una ASD partecipare, qualora chiamati o selezionati, a poter svolgere il 

progetto anche in diversi Comuni?  
Il progetto è rivolto ai Comuni che, in seguito, potranno selezionare una ASD/SSD a cui dare 
in adozione l’area. 

 
80. Come deve essere redatta la DICHIARAZIONE ARTT. 46 E 47 DPR 445 PER LINEA DI 

INTERVENTO 2, con indicazione delle informazioni di cui all’art. 6 dell’allegato 2 
dell’Avviso.  
La dichiarazione può essere predisposta su carta intestata del Comune e va caricata in 
piattaforma in formato .pdf secondo il seguente facsimile.  
Si ricorda che nel caso di domande multiple (inerenti sia la linea di intervento 1- massimo 
una domanda - che la linea di intervento 2 – massimo due domande) occorre caricare un 
unico documento contenente tutte le dichiarazioni artt.46 e 47 relative a ciascuna domanda 
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che si intende inviare. Ad esempio, se si intende inviare una domanda per la linea di 
intervento 1 e due domande per la linea di intervento 2, occorrerà compilare tre 
dichiarazioni artt. 46 e 47: una per la domanda relativa alla linea di intervento 1 e due relative 
alle due domande per la linea di intervento 2, unire i documenti in un unico file e caricarli in 
piattaforma. 
 


