6.15 SPORT

6.15 Sport
Per l’ambito Sport, le risorse del
presenti nella componente 1
componente 2 della Missione 5.
Si tratta, complessivamente, di €
attribuiti a fondo perduto ed €
prestito.
INVESTIMENTO

Di seguito, in forma tabellare, le risorse del PNRR presenti nella
componente 1 della Missione 4 e nella componente 2 della
Missione 5:

PNRR finanziano investimenti
della Missione 4 e nella
1.000 mln, di cui € 300 mln
700 mln attribuiti a titolo di

RISORSE

OBIETTIVO DELL’INTERVENTO

ULTERIORI ELEMENTI

Potenziamento
infrastrutture
per lo sport a
scuola
(M4C1-I 1.38,22)

300, attribuiti a
perduto
di cui:
2021: 60
2022: 51
2023: 51
2024: 51
2025: 51
2026: 36

fondo

Il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente
edifici da destinare a palestre o strutture sportive annesse
alle scuole. Ci si attende che la misura possa contrastare la
dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale e
rafforzare le attitudini personali.

La durata del progetto è stimata in 5 anni (fino al 2026).
Il piano è gestito dal MI in collaborazione con il Dipartimento
per lo sport ed è attuato, quanto alla costruzione e
riqualificazione delle palestre, direttamente dagli enti locali
proprietari dei relativi edifici, sulla base di linee guida e di un
Comitato nazionale che possa garantire la qualità tecnica dei
progetti.
Traguardi:
T1-2024: Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi
di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nei
termini definiti con decreto del Ministero dell'istruzione a seguito
di procedura di appalto pubblico.
T2-2026: Almeno 230.400 m² realizzati o riqualificati da utilizzare
come palestre o strutture sportive annesse alle scuole.

Sport e
inclusione
sociale (M5C2-I
7-21,22)

700, attribuiti a titolo di
prestito
di cui:
2021: 30
2022: 84
2023: 84
2024: 184

Si intende recuperare le aree urbane puntando sugli
impianti sportivi e realizzare parchi urbani attrezzati, al
fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale,
soprattutto nelle aree più svantaggiate.

La durata del progetto è stimata dal 1/7/2021 al 30/6/2026.
I progetti devono riguardare uno dei seguenti ambiti: 1.
Costruzione e rigenerazione di impianti sportivi nelle zone
svantaggiate del paese, comprese le periferie metropolitane. 2.
Fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione della
tecnologia allo sport, nelle zone svantaggiate; 3. Completamento e
adeguamento degli impianti sportivi esistenti (rimozione delle
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barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.).
L’implementazione del progetto si articola in tre fasi: (i) analisi
preliminari e azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti
pubblici; (ii) fase di avvio e realizzazione dei progetti selezionati;
(iii) monitoraggio e verifica del livello di implementazione dei
progetti, al fine di individuare quelli più efficaci da promuovere e
replicare.
In base all’Allegato alla decisione UE, i criteri di selezione devono
garantire che almeno il 50% degli investimenti siano destinati a
nuove costruzioni.
Traguardi:
T1-2023: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici a seguito di
un invito pubblico a presentare proposte.
T2-2026: Completamento di almeno 100 interventi relativi a
strutture sportive, riguardanti una zona di almeno 200.000 mq.

2025: 184
2026: 134

Per quanto riguarda l’influenza sulle priorità trasversali del
Piano, vi è concordanza nel sottolineare l’importanza dello sport
per la formazione dei giovani. In particolare, uno dei due progetti
è finalizzato proprio a consentire lo svolgimento di attività
sportive nelle scuole, per contribuire al pieno sviluppo degli
studenti.

Un ulteriore intervento è previsto nell’ambito della medesima
componente 2 della Missione 5, Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione
e degrado sociale (M5C2-I 4-11,12) (€ 3.300 mln), con il quale si
intende migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale anche attraverso la ristrutturazione edilizia di
edifici pubblici, con particolare riferimento, per quanto qui
interessa, alla promozione di attività sportive (più
approfonditamente, si veda la scheda “Ambiente”).

É presumibile che la realizzazione di impianti sportivi nelle aree
urbane svantaggiate possa avere un impatto anche in termini di
riduzione dei divari territoriali

I soggetti destinatari delle risorse sono gli enti locali e,
indirettamente, i cittadini, compresi gli studenti.
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