COMMISSIONE IMPIANTI

Roma 30/03/2022

Alle Affiliate della Federazione Italiana Rugby

Oggetto: Informativa PNRR – cluster 3

In riferimento alla Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione
sociale” del PNRR vigente, che si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e
l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi
che favoriscano il recupero di aree urbane nei siti maggiormente svantaggiati d’Italia

Premesso che:

Come specificato all’art. 4 comma 4 dell’Avviso relativo al Cluster 3, “ciascuna
Federazione Sportiva potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico
intervento”,
Gli enti interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’art.3 e ss., potranno far
pervenire la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 22 aprile 2022
all’indirizzo PEC pnrrsport@pec.governo.it,
Resta interesse primario della F.I.R. l’attuazione e la realizzazione di impianti sportivi a
vantaggio del rugby, purché non venga a mancare l’opportunità di realizzarne affini, per
un valore stimabile attorno ai 4.000.000 (quattro milioni) di euro.
A tal riguardo, la scrivente Federazione intende richiedere alle società referenti, il
progetto che il proprio Comune di appartenenza abbia o sia in procinto di adottare in
risposta al “Cluster 3” del PNRR in parola, con la sottoscrizione di una lettera di impegno
da trasmettere a commissioneimpiant@federugby.it , entro e non oltre il giorno 4 aprile
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2022, ove sussista tutta la documentazione attestante l’affidabilità e la fattibilità del
progetto in esame, avendo cura di specificare e allegare:
-

La descrizione illustrativa dell’intervento

-

Il livello di progettazione raggiunto ala data odierna (preliminare, definitiva,
esecutiva)

-

Il soddisfacimento dei requisiti richiesi nell’art.9 del “Cluster 3” relativo alle lettere:
a), b), c,)

-

Il cronoprogramma delle opere (con calendarizzazione che preveda l’inizio e la
fine dei lavori)

-

Il piano economico finanziario che dettagli le modalità di gestione dell’impianto

-

Le statistiche territoriali contenenti il rapporto di densità-popolazione/impianti
presenti nel territorio di competenza

-

In risposta all’art.15 del “Cluster 3 - Riduzione e revoca dei contributi”, una
eventuale Delibera di Giunta, che preveda una quota di cofinanziamento a carico
del comune proponente, che arrechi maggiori garanzie alla realizzazione delle
opere oggetto di riqualificazione.

A fronte delle richieste pervenute in Federazione e a seguito della verifica documentale
avviata, per meglio favorire i criteri di selezione e di garanzia per il buon esito dei
propositi perseguiti, in armonia con la volontà dei Comuni manifestanti l’interesse di
adesione al PNRR, ci si riserva di valutare la sussistenza ed il particolare interesse
sportivo/agonistico dell’impianto oggetto di riqualificazione, quale atto formale
propedeutico ai requisiti previsti dall’art. 4 del “Cluster 3”, a perfezionamento dell’iter
previsto nell’Avviso Pubblico di invito di cui all’oggetto entro i termini ivi previsti.
Grati per la cortese collaborazione
Il Presidente di Commissione
Arch. Giulio Donati

