FAQ

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?

3.

QUALI COMUNI POSSONO PRESENTARE DOMANDA?

4.

È POSSIBILE L'ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI UN’UNIONE/CONSORZIO DI PIÙ COMUNI?

5.

UNA ASD/SSD PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CANDIDATURA?

L’Avviso pubblico è rivolto ai Comuni.

Possono presentare la domanda tutti i Comuni d’Italia.

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.
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.

7.

COME SARANNO INDIVIDUATE LE ASD/SSD PER L’ADOZIONE DELLE AREE?

8.

UN COMUNE PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER ENTRAMBE LE LINEE DI INTERVENTO?

9.

QUAL È IL CRITERIO DI SCELTA DELLE ASD/SSD?

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.

Si, è possibile per un Comune partecipare ad entrambe le linee di intervento.

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?

12.

COSA SI INTENDE PER "CENTRO URBANO"?

13.

COME POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA I COMUNI?

14.

E’ ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI UNA PROROGA DEL BANDO?

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

Per centro urbano si intende centro abitato.

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.

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.

15.

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.

16.

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.

17.

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER PRESENTARE LA CANDIDATURA?

18.

TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI VANNO FIRMATI DIGITALMENTE?

19.

IL CODICE FISCALE INSERITO DEVE ESSERE QUELLO DELLA PERSONA ACCREDITATA
ALL’INSERIMENTO DEI DATI?

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.

Non è obbligatoria la ﬁrma digitale, purché i documenti siano sottoscritti in originale.

E’ richiesto l’inserimento del codice ﬁscale del legale rappresentante del Comune. o di un suo delegato.

20. 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.

21.

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.

22.

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.

23.

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.

24.

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.

25.

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.

26.

A QUANTO AMMONTA IL TOTALE DEL FONDO PER LA TOTALITÀ DEI PROGETTI?

27.

GLI IMPORTI INDICATI NELL’AVVISO PUBBLICO, RIFERITI AI CONTRIBUTI, SONO AL NETTO O AL
LORDO DELL'IVA?

Per tutti i dettagli relativi all’importo massimo complessivo si rimanda al Protocollo d’Intesa stipulato fra ANCI e Sport e
Salute.

Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA.

28.

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.

29.

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.

30. 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.

31.

DOVE TROVO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO?

32.

SPORT E SALUTE SPA PUÒ RICHIEDERE INTEGRAZIONI ED EFFETTUARE SOPRALLUOGHI?

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni saranno disponibili sul sito www.sportneiparchi.com e www.sportesalute.eu .

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

33.

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.

34. 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).

35.

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.

36.

E' POSSIBILE INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE ATTREZZATURE PER IL CORPO LIBERO?

37.

QUALE TIPO DI PREDISPOSIZIONE A TERRA OCCORRE PREVEDERE PER IL POSIZIONAMENTO
DELLE MACCHINE?

I modelli progettuali indicativi sono quelli riportati nell’allegato 3.

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.

38.

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.

39.

COSA SI INTENDE PER CABLAGGIO DELL'AREA?

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

40. 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.

41.

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.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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 dell’area anche
senza prevedere l’adozione da parte di una ASD/SSD, attraverso il coinvolgimento diretto di personale qualiﬁcato.

46. 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.

47.

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.

48. 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.

49. 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.

50. 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.

51.

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.

52.

PER LA LINEA D'INTERVENTO 1 COSA SI INTENDE PER DENSITÀ DEMOGRAFICA DEL COMUNE?

53.

È PREVISTA UNA COPERTURA ASSICURATIVA?

Il numero di abitanti complessivi del Comune.

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.

54. 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.

55.

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.

IL
M
SI
C

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
alle due domande per la linea di intervento 2, unire i
documenti in un unico ﬁle e caricarli in piattaforma.

E

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 ?

FA

56.

LINEA DI INTERVENTO 2
IDENTIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI PARCHI CITTADINI DA DESTINARE AD
“URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND”

57.

IN COSA CONSISTE LA LINEA DI INTERVENTO 2?

58.

NELL’AMBITO DELLA LINEA DI INTERVENTO 2 QUALE È IL CONTRIBUTO PER LE ASD/SSD CHE
VERRANNO SELEZIONATE CON SUCCESSIVO AVVISO PUBBLICO?

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 territorio e dove le stesse potranno svolgere la propria attività, garantendo al contempo
un servizio gratuito in favore della comunità.

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.

59.

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.

60. 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.

61.

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 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).

62.

QUALE È IL NUMERO DI INTERVENTI FINANZIABILI ALL’INTERNO DELLA LINEA DI INTERVENTO 2?

63.

PER LA LINEA DI INTERVENTO 2 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’AREA MESSA A
DISPOSIZIONE?

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.

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.

64. 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 arre verdi site in parchi comunali.

65.

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.

66. 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.

67.

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.

68.

L’AREA INDIVIDUATA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DOVRÀ ESSERE DELIMITATA DA
UNA RECINZIONE?
L’area individuata non dovrà essere delimitata da una recinzione.

69. 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).

70. 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.

71.

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.

72.

QUANDO È PREVISTA LA CALL PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’ASD/SSD?

73.

E’ POSSIBILE PER UNA ASD PARTECIPARE, QUALORA CHIAMATI O SELEZIONATI, A POTER
SVOLGERE IL PROGETTO ANCHE IN DIVERSI COMUNI?

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.

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

IL
M
SI
C

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 alle due domande per la linea
di intervento 2, unire i documenti in un unico ﬁle e
caricarli in piattaforma.

E

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.

FA

74.

