
 

 
 

  

 

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA: “Linee di intervento per l’impiantistica 

sportiva anni 2021 - 2022”  

 

COS’E’ 

 

Il bando intende finanziare lavori di riqualificazione del patrimonio impiantistico 

regionale al fine di promuovere la diffusione delle attività sportive e fisico motorie, 

assicurando alla collettività livelli adeguati di strutture sportive, favorendo l’innovazione 

tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale. 
 

BENEFICIARI 

 

1. Enti e organismi pubblici (province, città metropolitana, unioni di comuni, comuni e 

consorzi o aziende a prevalente capitale pubblico); 

2. Organizzazioni sportive e altri enti con o senza personalità giuridica aventi sede 

operative in Piemonte: 

a. Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP; 

b. Discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP; 

c. Enti di promozione sportiva, con o senza personalità giuridica, riconosciuti 

dal CONI e dal CIP; 

d. Associazioni e Società sportive, con o senza personalità giuridica, senza fine 

di lucro affiliate da almeno un anno ad una F.S. o D.S.A. e/o E.P.S. riconosciuti 

dal CONI e dal CIP; 

e. Enti morali (parrocchie, istituti religiosi) che perseguono, in conformità alle 

normative che li concernono e, sia pure indirettamente, finalità ricreative e 

sportive senza fine di lucro; 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 



 

 
 

  

 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a €3.430.000 complessivi, di cui: 

▪ €1.930.000 per le Misure 10.1 (Messa a norma efficientamento, ampliameto e 

completamento degli impianti) e 10.2 (Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o 

a vocazione turistica) a fronte della predisposizione di un’unica graduatoria per 

entrambe le misure; 

▪ €1.500.000 per la Misura 10.3 (Impiantistica sportiva di livello nazionale ed 

internazionale - rigenerazione erba sintetica); 

 

COME FUNZIONA 

 

1. Misura 10.1 e Misura 10.2: 

a. Agli interventi, o lotti funzionali, del valore fino a euro €50.000 sarà 

concesso un contributo in conto capitale del 60% della spesa ritenuta 

ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di 

€20.000. Il valore minimo degli interventi non può comunque essere inferiore 

a €20.000, a pena di esclusione; 

b. Agli interventi, o lotti funzionali, del valore compreso tra €50.001 ed euro 

200.000, sarà concesso un contributo in conto capitale del 40% della spese 

ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo 

di €40.000; 

2. Misura 10.3 

a. Agli interventi, o lotti funzionali, sarà concesso un contributo in conto 

capitale del 50% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il 

limite di contribuzione massimo di €80.000. 

 

COME FUNZIONA 

 

Le tipologie di intervento finanziabili sono: 

1. MISURA 10.1 

a. Azione 1 



 

 
 

  

i. Interventi di adeguamento degli impianti esistenti alle norme di 

sicurezza, igienico-sanitarie e di accessibilità, al fine 

dell’applicazione delle norme nazionali e regionali in materia; 

ii. Interventi a sostegno dell’impiego delle fonti rinnovabili e per 

l’efficientamento energetico, in generale, al fine di ridurre l’impatto 

sull’ambiente e migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti 

agevolando l’affidamento in gestione degli stessi; 

iii. Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 

esistenti; 

iv. Opere di completamento di impianti finalizzati alla loro messa in 

funzione e di ampliamento ai fini dell’omologazione degli impianti 

per lo svolgimento di attività agonistica; 

b. Azione 2 

i. Interventi di sistemazione di aree verdi e di spazi attrezzati, al fine 

di consentire un loro utilizzo per le attività fisico-motorie e ricreative 

all’aperto anche individualizzate e non organizzate (a impatto 

ambientale basso o nullo); 

2. MISURA 10.2 

a. Azione 1 

i. Interventi di strutturazione di aree dedicate alla pratica di attività 

sportive all’aria aperta quali, a titolo esemplificativo, arrampicata 

sportiva, torrentismo, mountain-bike, parapendio, orienteering, canoa, 

beach volley, pattinaggio all’aperto, percorsi per jogging e podismo e 

simili, con interventi a impatto ambientale basso o nullo e prive di 

strutture di servizio; 

3. MISURA 10.3 

a. Azione 1 

i. Interventi di rigenerazione, adeguamento, potenziamento di 

impianti sportive per attività agonistiche. Rientrano in questa 

tipologia esclusivamente gli interventi di rigenerazione dell’erba 



 

 
 

  

sintetica dei campi da calcio a 11 e a 5 finalizzati al rinnovo 

dell’omologazione per lo svolgimento dell’attività agonistica a livello 

dilettantistico. Sono ammessi esclusivamente interventi su campi in 

erba sintetica in uso da almeno 10 anni dalla posa della medesima. 

Periodi di utilizzo più lunghi saranno considerati prioritari. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

1. Spese di progettazione finalizzate alla predisposizione degli elaborati tecnici relativi 

al progetto, soltanto se sostenute per l’affidamento dell’incarico all’esterno dell’ente 

beneficiario, nel limite del 10% dell’importo netto dei lavori; 

2. Lavori e opere edili compresi gli impianti tecnici, termoidraulici, elettrici e 

tecnologici (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e finalizzati al risparmio 

energetico); 

3. Acquisto di terreni e immobili connesso con la realizzazione degli interventi 

ammessi al finanziamento; 

4. Acquisto di attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività sportive; 

5. Spese connesse a interventi di miglioramento dell’accessibilità, della messa in 

sicurezza e, più in generale, della fruizione priva di rischi di strutture e 

infrastrutture; 

6. Acquisto defibrillatore; 

Non sono invece ammissibili: spese inerenti l’acquisto di attrezzature di corredo di rapido 

deterioramento e di beni di consumo; oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio; 

spese relative a interventi riguardanti gli impianti di risalita; spese relative a parcheggi, aree 

e percorsi urbani ed extraurbani, piste ciclabili; interessi debitori e altri oneri meramente 

finanziari; spese non strettamente pertinenti, in via esclusiva, alla struttura o impianto 

sportivo oggetto della richiesta di contributo (es. spese per opere su locali ristoro, garage, 

magazzini); i beni o le strutture acquistate o da acquistare in leasing; spese non 

adeguatamente documentate da parte del beneficiario; spese sostenute dal beneficiario, al 

proprio interno, per la predisposizione degli elaborati tecnici del progetto di intervento 

(compresi gli stipendi del personale dipendente), inclusi gli incentivi contrattuali destinati al 

personale dipendente dell’ente beneficiario per attività connesse alla realizzazione delle 

opere; spese sostenute per la pubblicazione delle gare d’appalto e le spese inerenti le forme 



 

 
 

  

di pubblicizzazione dell’intervento (cartellonistica, targhe permanenti, materiale 

informativo, ecc.). 

Tutte le spese sostenute e rendicontate dovranno derivare da impegni giuridicamente 

vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della 

prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all’intervento, i termini di 

consegna; interamente comprovate da fatture quietanzate e pagamento tracciabile; bonifico 

bancario o postale; sostenute direttamente dal soggetto beneficiario.  

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

Per accedere ai benefici regionali il soggetto richiedente deve avere la piena disponibilità 

dell’area/impianto per il quale richiede il contributo (proprietà o altro diritto reale minore, 

affitto, concessione, convenzione, altro) per un periodo non inferiore a 6 anni, a partire dal 

1° gennaio 2022. In caso di accensione di mutuo la disponibilità dell’area/impianto deve 

essere pari alla durata del mutuo medesimo. 

Non sono ammesse istanze da parte di Comuni che abbiano accordi di programma in corso 

in ordine all’impianto oggetto dell’accordo medesimo. 

Non sono ammessi a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati prima della scadenza 

del termine di presentazione della domanda. Ai fini della presentazione della domanda, il 

livello di progettazione raggiunto deve essere almeno quello di “progetto definitivo”.  

Ai fini dell’erogazione del contributo, le proposte di intervento finanziate, dovranno ottenere 

il parere favorevole del CONI, nel rispetto delle normative vigenti. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere presentate dalle ore 9:00 di giovedì 3 febbraio 2022 ed 

entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 28 aprile 2022. 

Le modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente per via 

telematica al link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-

finanziamenti-domande. A tal fine, il richiedente dovrà essere in possesso di certificato 

digitale di autenticazione o credenziali SPID o CIE o altre credenziali, nonché di certificato di 

firma digitale e seguire le procedure previste dalla piattaforma per il compilamento e l’invio 

della domanda. Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda per un solo impianto / 

area sportiva. 



 

 
 

  

ALLEGATI OBBLIGATORI PER ENTI 

PUBBLICI E SOGGETTI DI DIRITTO 

PUBBLICO 

ALLEGATI OBBLIGATORI PER I SOGGETTI PRIVATI 

- Relazione tecnico-descrittiva 

dell’intervento che illustri 

dettagliatamente ciascuno dei 

parametri digitali di valutazione 

(indicatori); 

- Computo metrico estimativo a 

misura; 

- Planimetria oggetto dell’intervento; 

- Delibera di approvazione del 

progetto almeno a livello di progetto 

definitivo; 

- Certificato di prima omologazione 

campo da calcio oggetto di intervento 

di sostituzione dell’erba sintetica o, in 

alternativa, documentazione che 

comprovi la data di avvenuta posa 

(solo per la Misura 10.3) 

- Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento che illustri 

dettagliatamente ciascuno dei parametri generali di 

valutazione (indicatori) 

- Computo metrico estimativo a misura; 

- Planimetria oggetto dell’intervento; 

- Atto costitutivo e statuto in vigore; 

- Copia dell’affiliazione alla Federeazione sportiva nazionale, 

Disciplina sportiva associata e/o all’ente di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI/CIP con evidenziati gli estremi 

di denominazione, numero e data; 

- Copia del titolo che conferisce la disponibilità 

dell’impianto/area (contratto di locazione, concessione, 

comodato, altro), con evidenziata la data di scadenza; 

- Certificato di prima omologazione campo da calcio oggetto 

di intervento di sostituzione dell’erba sintetica o, in 

alternativa, documentazione che comprovi la data di 

avvenuta posa; 

 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tabella di valutazione Misura 10.1 e Misura 10.2 

Tipologia di beneficiario - ASD/SSD = 10 punti 

- Altri soggetti = 5 punti 

Assegnazione precedenti contributi  - Soggetti che non hanno beneficiato dei contributi negli 

ultimi 5 anni = 10 punti 

- Altri soggetti = 5 punti 

Tipologia di intervento in cui ricade il 

progetto 

- Misura 10.1, Azione 1 (a, b, c, d) = 15 punti 

- Misura 10.1, Azione 2 = 10 punti 

- Misura 10.2, Azione 1 = 5 punti 

Rilevanza dell’intervento in relazione 

alla carenza di analoghe strutture 

sportive nel bacino d’utenza 

- Ottima = 10 punti 

- Buona = 8 punti 

- Sufficiente = 4 punti 



 

 
 

  

- Non valutabile/insufficiente = 0 punti 

Qualità tecnico-funzionale della 

proposta di intervento 

- Ottima = 10 punti 

- Buona = 8 punti 

- Sufficiente = 4 punti 

- Non valutabile/insufficiente = 0 punti 

Livello di elaborazione progettuale - Esecutivo = 6 punti 

- Definitivo = 2 punti 

Capacità della proposta progettuale di 

realizzare pienamente la tipologia di 

intervento 

- Ottima = 6 punti 

- Buona = 4 punti 

- Sufficiente = 2 punti 

- Non valutabile/insufficiente = 0 punti 

Capacità dell’intervento di inserirsi o 

dar luogo a un processo di filiera con 

finalità sportive 

- Ottima = 4 punti 

- Buona = 2 punti 

- Sufficiente = 1 punti 

- Non valutabile/insufficiente = 0 punti 

 

Tabella di valutazione Misura 10.3 

Assegnazione precedenti contributi  - Soggetti che non hanno beneficiato dei contributi negli 

ultimi 5 anni = 10 punti 

- Altri soggetti = 5 punti 

Tipologia di intervento in cui ricade il 

progetto 

- Campo a 11 = 15 punti 

- Campo a 5 = 5 punti 

Rilevanza dell’intervento in relazione 

alla carenza di analoghe strutture 

sportive nel bacino d’utenza 

- Ottima = 10 punti 

- Buona = 8 punti 

- Sufficiente = 4 punti 

- Non valutabile/insufficiente = 0 punti 

Fine vita tecnica del campo in erba 

sintetica o eventuale superamento 

- Oltre 15 anni = 15 punti 

- Da 11 a 15 anni = 10 punti 

- 10 anni = 5 punti 

Livello di elaborazione progettuale - Esecutivo = 6 punti 

- Definitivo = 4 punti 

Capacità dell’intervento di inserirsi o 

dar luogo a un processo di filiera con 

finalità sportive 

- Ottima = 4 punti 

- Buona = 2 punti 

- Sufficiente = 1 punti 

- Non valutabile/insufficiente = 0 punti 

 



 

 
 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni contattare tramite e-mail l’indirizzo rosita@federiconicola.it 

  


