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Gentile Presidente, 
 
Al fine di agevolare il Tuo lavoro, ritengo opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito all’Avviso 
per il Cluster 3 relativo al PNRR, di recente pubblicazione da parte del Dipartimento per lo sport, 



precisando sin d’ora che le decisioni sono state condizionate dalla stringente tempistica e dai vincoli 
imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Nella convinzione che le Federazioni sportive, anche per il tramite dei propri affiliati e tesserati, 
detengano la capillare conoscenza della distribuzione dell’impiantistica sul territorio e rappresentino 
l’organismo deputato allo sviluppo e promozione della pratica sportiva, ne è stato previsto il 
coinvolgimento per l’attuazione degli interventi del PNRR. 
Il PNRR prevede, infatti, fra i Target nazionali, il coinvolgimento delle Federazioni Sportive che sono 
deputate all’individuazione degli interventi previsti nel Cluster 3, cui è destinata la dotazione 
finanziaria di complessivi 162 milioni di euro. 
 In particolare, l’avviso attribuisce alle Federazioni il compito di valutare la presenza sul 
territorio delle strutture deputate alla gestione della disciplina di rispettiva competenza e, all’esito, 
definire il quadro esigenziale, tenendo in debita considerazione le finalità di inclusione sociale 
contenute nel PNRR, individuando le aree e le tipologie di intervento ritenute prioritarie. Sulla base 
di tali risultanze, la Federazione dovrà proporre l’iniziativa al Comune, nel cui territorio è presente 
l’impianto oggetto di interesse o nel cui territorio si intende realizzare il nuovo impianto, di proprietà 
pubblica, da dedicare alla disciplina sportiva di interesse federale, sollecitando l’Amministrazione 
comunale a presentare la propria manifestazione di interesse. 
 L’individuazione dell’intervento da proporre e la sua ubicazione dovrà, quindi, essere la 
conseguenziale definizione dell’analisi condotta sullo stato dell’impiantistica esistente e della 
valutazione delle esigenze insite nella pratica della disciplina sportiva di riferimento.  
Da ultimo Ti rammento la necessità di limitare ad un unico intervento la manifestazione di interesse 
da parte di ciascuna Federazione, che dovrà essere sottoscritta con Tua firma digitale ed allegata alla 
candidatura che dovrà essere proposta dal Comune utilizzando l’apposito format di domanda allegato 
all’Avviso. 
 
 Resto a disposizione per ogni ulteriore esigenza e spero di poter contare sulla vostra consueta 
collaborazione per garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle opportunità 
insite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Cordiali Saluti 
 

Valentina Vezzali  
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