
M4C1 - Investimento 1.3: 
Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

Scadenza:

Livello di
progettazione:

Cofinanziamento:

Spesa Ammissibile:

Cosa finanziaria:

28 Febbraio 2022

No

No

L’avviso intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, 
grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.
l costo complessivo di quadro economico 
dell’intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, 
deve essere contenuto come di seguito rappresentato: 
nel limite massimo di 150,00 €/m2 per gli interventi di cui all’articolo 4, 
punti f) e g); 
contenuto tra 500,00 €/m2 e 1.000,00 €/m2 per gli interventi di cui 
all’articolo 4, punti d) ed e); 
contenuto tra 1.500,00 €/m2 a € 2.000,00 €/m2 per gli interventi di cui 
all’articolo 4, punti a), b) e c).

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla
costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree 
sportive all’aperto con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica al momento della 
presentazione della candidatura o comunque al momento della 
scadenza del presente avviso, ad
eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompre-
si nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano 
rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano:
a) demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edi-
fici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di 
i s t r u z i o n e ;
b) nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamen-
te a palestre scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti; 
c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla 
realizzazione esclusiva di palestre scolastiche;
 d) riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurez-
za di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso l’adeguamento 
impiantistico e tecnologico degli spazi; 
e) riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici esi-
stenti da destinare a sale per attività collettive dove poter esegui-
re le attività ludiche (esclusivamente per le scuole primarie da 
5 a 9 classi, secondo quanto previsto dal DM 18 dicembre 1975); 
f) riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti che insisto-
no nell’area di pertinenza scolastica, così come previste dal de-
creto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2); g) realiz-
zazione di aree sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinen-
za scolastica così come previste dal citato DM del 18 dicembre 1975.
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