
Unità di 
misura

Valore di 
partenza

Obiettivo

M5C2-00-ITA-38 Milestone nazionale

Invito a presentare proposte - 
criteri di selezione dei progetti 
candidati che saranno realizzati 
in linea con gli obiettivi stabiliti 
nel progetto Sport e Inclusione 

Sociale

Pubblicazione 
dell'invito a 
manifestare 

interesse
N/A N/A N/A 03/2022

Il dipartimento per lo sport è responsabile 
dell'elaborazione e dell'avvio degli inviti a presentare 
proposte. 
Il bando sarà pubblicato sul sito web del 
Dipartimento.

M5C2-21 Milestone

Aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici per progetti in 
materia di sport e inclusione 
sociale a seguito di un invito 

pubblico a presentare proposte

Notifica di 
aggiudicazione di 

tutti gli appalti 
pubblici per progetti 
in materia di sport e 
inclusione sociale 

N/A N/A N/A 03/2023

Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che 
devono comprendere almeno uno dei seguenti 
elementi: 

1. costruzione di nuove strutture sportive situate 
nelle aree svantaggiate del paese; 
2. fornitura di attrezzature sportive, compresa 
l'applicazione di tecnologie allo sport; 
3. riqualificazione e adeguamento degli impianti 
sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle 
barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). 

L'investimento è finalizzato a favorire la 
rigenerazione delle aree urbane puntando sugli 
impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e 
l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più 
svantaggiate d'Italia. 

I criteri di selezione devono garantire che almeno il 
50 % degli investimenti siano destinati a nuove 
costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di 
cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 
2021/241.

M5C2-00-ITA-39 Target nazionale
Coinvolgimento delle 
Federazioni Sportive 

N/A Numero 0 5 12/2023

Il coinvolgimento delle Federazioni Sportive  
costituisce un vantaggio significativo al fine di 
promuovere la cultura sportiva e la partecipazione 
allo sport.

M5C2-00-ITA-40 Target nazionale
Coinvolgimento delle 
Federazioni Sportive 

N/A Numero 0 10 12/2025

Il coinvolgimento delle Federazioni Sportive  
costituisce un vantaggio significativo al fine di 
promuovere la cultura sportiva e la partecipazione 
allo sport.

M5C2-22 Target
Interventi relativi ad appalti 

riguardanti le strutture sportive.
N/A Numero 0 100 06/2026

Almeno 100 interventi relativi ad appalti per 
strutture sportive. 

Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo 
dipende anche dal conseguimento soddisfacente di 
un obiettivo secondario: gli interventi completati 
devono coprire una superficie di almeno 200 000 
metri quadrati.

Il progetto deve affrontare le questioni della 
rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di 
sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti 
sportivi al fine di favorire l'inclusione e 
l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più 
svantaggiate d'Italia. 

Almeno il 50 % degli investimenti devono essere 
destinati a nuove costruzioni, conformemente ai 
pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del 
regolamento  (UE) 2021/241.

M5C2-00-ITA-41 Target nazionale
Area coperta dal progetto 
Sport e inclusione sociale

N/A m² 0 200.000 06/2026

Completamento di almeno 100 interventi per 
almeno 200.000 mq. 
Il progetto affronterà i temi della rigenerazione 
urbana secondo principi di sostenibilità e resilienza, 
puntando sulle strutture sportive, al fine di 
promuovere l'inclusione sociale e l'integrazione, 
soprattutto nelle aree più svantaggiate d'Italia.

Allegato 3

Milestone e Target - M5C2 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"

Indicatori quantitativi

Nome
Riferimento 
sequenziale

Indicatori 
qualitativi

Scadenza Descrizione della Milestone o del Target 
Milestone / 

Target


