AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER
L’IMPIANTISTICA SPORTIVA STANZIATO DA SPORT E SALUTE S.p.A. IN FAVORE DEI GRUPPI SPORTIVI
MILITARI E CORPI DELLO STATO E/O DEI RISPETTIVI CORPI MILITARI E CIVILI
1. Premessa
Ai sensi del combinato disposto dei commi 630 e 633 dell’articolo 1 della legge 145 del 2018,
Sport e Salute S.p.A. (di seguito, Sport e Salute) provvede al finanziamento dei Gruppi Sportivi
Militari e dei Corpi dello Stato (di seguito, GSMC) per lo svolgimento dell’attività sportiva e lo
sviluppo dell’impiantistica sportiva, istituendo un sistema separato ai fini contabili ed
organizzativi e provvedendo al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici.
Nell’ambito delle risorse allocate dal Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute e
disponibili nella contabilità separata della Società, sono state reperite risorse per €
1.933.191,00 - oltre ulteriori risorse che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso
di destinare agli interventi in esame, attingendole dalle future risorse ordinarie riferite
all’anno 2022, fino ad un ammontare complessivo pari ad € 2.700.000,00. Tali risorse sono
state destinate alla realizzazione di un piano di sostegno per gli impianti sportivi pubblici in
gestione diretta, in proprietà o concessione dei GSMC e/o dei rispettivi Corpi Militari e Civili
di appartenenza (di seguito, Interventi o Intervento).
2. Finalità dell’intervento
2.1. Il presente avviso (di seguito, Avviso) è finalizzato ad individuare i potenziali beneficiari del
contributo di cui sopra tra i GSMC che siano in possesso dei requisiti di seguito individuati ed
abbiano manifestato interesse con le modalità cui al successivo art. 6.
2.2. Sport e Salute intende supportare i GSMC e/o i rispettivi Corpi Militari e Civili di appartenenza
affinché possano provvedere alla ristrutturazione e al ripristino degli impianti pubblici in
gestione diretta, in proprietà o concessione.
2.3. La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per Sport e Salute alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti
interessati, di dar corso all’intervento proposto, né, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione da parte della stessa Sport e Salute, a qualsiasi titolo.
3. Soggetti beneficiari
3.1. Il presente Avviso, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è rivolto ai
Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato (di seguito anche, Beneficiari) riconosciuti dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
3.2. Saranno ammessi al contributo di cui al presente Avviso esclusivamente gli Interventi che
rispettino i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità effettuato non prima di 6 mesi dalla pubblicazione del presente
Avviso, riferito in ogni caso a progetti relativi a interventi/lavori non ancora avviati
sotto il profilo esecutivo;
b) previsione di completamento (incluso collaudo positivo effettuato) dei lavori entro il
31 dicembre 2023;
c) cofinanziamento dei lavori da parte dei Beneficiari, anche tramite finanziamenti di
soggetti terzi di natura privata, per una quota pari ad almeno il 20% del valore
complessivo degli stessi.
3.3. I Beneficiari possono presentare una sola domanda ai sensi dell’Avviso.
4. Ripartizione del contributo
4.1. Per la realizzazione di ciascun Intervento può essere riconosciuto un contributo fino al 80%
dell’importo complessivo del quadro economico, esclusi i costi non ritenuti ammissibili ai
sensi del presente Avviso, e comunque per un ammontare non superiore a 300.000,00 euro.
4.2. L’Intervento presentato non dovrà riguardare attività già finanziate ad altro titolo da Sport
e salute e/o da soggetti terzi di natura pubblica.
4.3. Il contributo concesso non potrà in alcun caso essere aumentato. In tutti i casi in cui
l’Intervento ammesso al finanziamento subisca una diminuzione dei costi preventivati e
ammissibili, l’importo del contributo sarà ridotto in egual misura.
4.4. Le domande saranno finanziate nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 4.1. in ordine
di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La commissione, di cui al successivo
art. 7, si riserva la possibilità di finanziare parzialmente la prima domanda non integralmente
finanziabile con le risorse residue.
4.5. Le risorse residue e/o provenienti da provvedimenti di revoca dei contributi riconosciuti ai
Beneficiari saranno utilizzate per integrare l’eventuale contributo parziale concesso ovvero
per finanziare, parzialmente o integralmente, ulteriori domande ammesse, nel rispetto
dell’ordine dell’elenco predisposto dalla commissione di valutazione di cui al successivo art.
7.
5. Spese ammissibili
5.1. Sono valutabili come ammissibili, in relazione all’Intervento presentato, purché
effettivamente sostenuti dal Beneficiario e opportunamente documentabili e tracciabili,
esclusivamente i costi relativi alle opere da realizzare. Inoltre, sono ammissibili i costi per lo
sviluppo e la predisposizione dei progetti/studi di fattibilità, in linea con i requisiti minimi di
cui all’allegato (Allegato 1), nel limite massimo di 20.000,00 euro.
5.2. Non sono ammesse a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per:
a)
acquisto di arredi,
b)
acquisto di terreni,
c)
acquisto di attrezzature sportive,
d)
omologazione federale;
e)
eventuali ammende e penali;

f)

variazioni e modifiche non conformi alle previsioni normative e/o non
sottoposte all’approvazione preventiva di Sport e salute.

6. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
6.1. La manifestazione di interesse per la partecipazione, firmata digitalmente dal legale
rappresentante del Beneficiario, completa degli allegati di cui al presente Avviso, deve
essere inviata nel formato PDF all’indirizzo PEC avvisogsmc@pec.sportesalute.eu entro le
ore 12:00 del 9 marzo 2022. Ad ogni modo, fino alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico
ogni GSMC potrà annullare la domanda e presentarne una nuova. In tal caso, ai fini della
individuazione della proposta da esaminare, farà fede la nuova data e ora di presentazione.
Non sono ammesse modifiche delle domande presentate.
6.2. I Beneficiari potranno richiedere informazioni tramite e-mail al seguente indirizzo
avvisogsmc@sportesalute.eu.
6.3. La trasmissione della domanda dovrà avvenire unitamente ai seguenti documenti:
a) Il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del
Beneficiario;
b) il documento comprovante la proprietà o la concessione dell’impianto sportivo al
GSMC e/o ai rispettivi Corpi Militari e Civili di appartenenza richiedente;
c) in caso di cofinanziamento di cui al precedente art. 3.2, lett. c), accordo con il soggetto
co-finanziatore;
d) la relazione sull’Intervento che illustri i contenuti di cui all’Allegato 1 e che deve
contenere, altresì, le informazioni necessarie per procedere alla valutazione delle
proposte in base ai criteri riportati nel successivo punto 7.5;
e) gli elaborati di progetto – al minimo quelli indicati nell’Allegato 1 - inclusivi quindi
anche del quadro economico e degli elaborati grafici.
6.4. Resta inteso che:
− la progettazione preliminare degli interventi non potrà essere affidata da parte dei GSCM
a Sport e Salute S.p.A., ma esclusivamente a soggetti terzi;
− in fase di candidatura, nei progetti sottoposti alla valutazione della Commissione di cui
al successivo art. 7.1, non dovrà essere indicato l’operatore che svolgerà la
progettazione esecutiva e/o la stazione appaltante dei lavori.
6.5. Non saranno tenute in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con modalità
diverse da quelle sopra indicate ovvero che non rispondano alle finalità e ai requisiti del
presente avviso.
7. Istruttoria e criteri di valutazione
7.1. La Società nominerà – successivamente alla data di scadenza della presentazione delle
manifestazioni di interesse di cui al precedente art. 6.1 – una commissione formata da 4
componenti (di seguito, Commissione).
7.2. Le domande pervenute secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Avviso saranno
sottoposte all’esame della Commissione che avrà il compito di verificare la presenza dei
requisiti richiesti ai sensi del presente Avviso, valutare le proposte e, conseguentemente,

predisporre la graduatoria dei progetti ammissibili da proporre al Consiglio di
Amministrazione, per la relativa approvazione e la successiva assegnazione dei contributi
con il relativo ammontare.
7.3. Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, la Commissione potrà richiedere
approfondimenti e integrazioni documentali, al fine di verificare l’assenza di elementi
ostativi all’erogazione del contributo. Gli approfondimenti e le integrazioni documentali
potranno riguardare esclusivamente documenti già presentati dai Beneficiari in fase di
candidatura, mentre non sarà possibile inviare nuova documentazione successivamente alla
presentazione della domanda.
7.4. Le integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 7.3 dovranno essere fornite entro 5
giorni lavorativi dalla comunicazione ed esclusivamente tramite la PEC utilizzata per inviare
la candidatura, a pena di esclusione dal Progetto.
7.5. La Commissione determina l’elenco finale delle domande ammissibili sulla base di una
graduatoria predisposta in funzione dei seguenti criteri:
N°

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

1.1
1

MERITO SPORTIVO

30 1.2
1.3

2

PUBBLICA UTILITA’

3

SINERGIA

30

4

EFFICIENZA REALIZZATIVA

Totale

10
10
10

Possibilità di aprire al pubblico

15

2.2

Possibilità di ospitare persone con
disabilità, over 65 e under 16
Possibilità di utilizzare l’impianto per più
discipline
Possibilità di utilizzare l’impianto in
sinergia con altri gruppi sportivi militari e
civili
Stato di avanzamento del progetto e
dell’iter per l’acquisizione dei pareri e
delle autorizzazioni.

15

3.2

20 4.1
100

D

2.1

3.1
20

Numero di medaglie vinte negli ultimi
G.O./Mondiali (nell’ultimo caso per le
singole discipline non olimpiche)
Numero di atleti di alto livello che
usufruirebbero del nuovo impianto
Possibilità di ospitare manifestazioni
internazionali nell’impianto oggetto
dell’avviso per manifestazioni di interesse

PUNTI
MAX

10
10
20
100

7.6. Un ulteriore criterio preferenziale di valutazione riguarda la presenza dell’impianto oggetto
dell’Intervento in aree/quartieri disagiati, ove non risultino presenti già altri impianti sportivi,
prevedendo, in tal caso, l’assegnazione di un extra punteggio di 10 punti.
7.7. L’elenco finale è sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A. ai fini
dell’adozione del provvedimento di ammissione al beneficio, nel limite delle risorse
disponibili. Tale provvedimento è pubblicato sul sito www.sportesalute.eu.
7.8. A parità di punteggio tra più GSMC sarà considerato aspetto di preferenza l’ordine
cronologico di invio della candidatura.
8. Erogazione e modalità di rendicontazione del contributo
8.1. Le risorse assegnate a ciascun Beneficiario saranno erogate da Sport e salute a valere sulle
risorse di cui in Premessa, nei limiti delle effettive disponibilità, nei termini e secondo le

modalità individuate nell’apposita convenzione che sarà sottoscritta dalla Società con
ciascun Beneficiario destinatario del contributo (di seguito, la “Convenzione”).
8.2. I contributi saranno liquidati ai Beneficiari previa verifica delle attività effettivamente
pianificate e/o svolte e rendicontate, secondo le modalità disciplinate nella Convenzione.
8.3. Sport e salute, prima di procedere all’erogazione del contributo, potrà effettuare verifiche
al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all’Intervento finanziato. Pertanto, i
Beneficiari devono conservare presso la propria sede tutta la documentazione
amministrativa, progettuale e contabile in conformità alla normativa vigente.
9. Riduzione e revoca del contributo
9.1. Il contributo riconosciuto a ciascun Beneficiario potrà essere ridotto in base alle spese
ammissibili effettivamente consuntivate.
9.2. Sport e salute può revocare il contributo di cui al presente Avviso nel caso in cui il
Beneficiario incorra in gravi violazioni di legge, di regolamenti e delle prescrizioni e
condizioni del presente Avviso.
9.3. Nel caso di revoca del contributo, il Beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate
e non rendicontate
9.4. Le disponibilità finanziarie derivanti da revoche e/o rinunce da parte dei Beneficiari saranno
riallocate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di Sport e salute, agli altri
Beneficiari e/o per altre finalità.
10. Modifiche degli Interventi
10.1. Ciascun Beneficiario, il cui Intervento è stato ammesso a contributo può richiedere a Sport
e salute, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, di apportare modifiche
all’Intervento, secondo quanto sarà disciplinato nella Convenzione.
10.2. Sport e salute a seguito della ricezione della richiesta di modifica progettuale provvede a
sospendere l’iter di erogazione del contributo dell’Intervento oggetto di modifica. Ai fini
dell’approvazione della richiesta, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) il costo complessivo dell’Intervento, qualora sia superiore a quello dell’Intervento
originariamente ammesso a contributo, non può comportare un incremento del
contributo a carico della Società;
b) l’Intervento deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi dall’Intervento
originariamente ammesso a contributo.
11. Disposizioni finali
11.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Sport e salute (www.sportesalute.eu).
11.2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito
sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
11.3. Accesso agli atti: in conformità a quanto previsto dall’ art. 22 della legge sul procedimento
amministrativo (l. n. 241/1990 e successive modifiche), 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:
avvisogsmc@pec.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.
11.4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applica la normativa
vigente in materia.

