Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Allegato 1
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO
DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3
INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 1 E 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MARCO RUSSO
RSSMRC66P28I480B
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________
C.F.__________________________

SAVONA
SV ) il ______________________
28/9/66
nato a __________________________________________
( _____
VIA GIO FRANCESCO NIELLA n° _____
SAVONA
SV ) in _______________________________
6
residente a _____________________
( _____

SINDACO
in qualità di ______________________________________________
e Legale Rappresentante del

SAVONA
SV
Comune di ______________________________
Provincia _______________________________
consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, della responsabilità cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse a valere sul Piano nazionale di
ripresa e resilienza, Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale”,
relativamente ai Cluster 1 e 2, attraverso la presentazione della seguente candidatura.
Anagrafica Ente
Denominazione Comune

COMUNE DI SAVONA

Codice Fiscale

00175270099

Sede

Corso Italia 19

Responsabile del procedimento

Ing. MARCO DELFINO

Popolazione residente (ultimo
aggiornamento ISTAT)

58744
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Informazioni in merito alla
capacità amministrativa e
finanziaria dell’ente (es: Stazione
Appaltante o Centrale di
Committenza; dissesto
finanziario)

STAZIONE APPALTANTE;
PREDISSESTO FINANZIARIO ART. 143 BIS T.U.
267/2000

Recapito PEC

posta@pec.comune.savona.it

Recapito telefonico

019 8310257

Proposta di intervento n. 1 - Cluster 1 (obbligatoria)
Denominazione impianto sportivo

SECONDO LOTTO PISCINA COMUNALE "ZANELLI" SAVONA

Titolo di proprietà impianto

proprietà comunale

Localizzazione impianto sportivo
(via/località)

Corso Colombo 3
Savona

Tipologia impianto sportivo
(selezionare una delle voci)

impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive
praticabili);
cittadella dello Sport, impianto polivalente
prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive
praticabili);
impianto natatorio.

Discipline praticabili presso
l’impianto di nuova realizzazione

NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO, PALLANUOTO, SALVAMENTO, CORSI DI
ACQUATICITA', CORSI PER BAGNINI, ACQUA FITNESS, CORSI BABY, CORSI PER
DISABILI

Denominazione intervento

REALIZZAZIONE 2°LOTTO PISCINA COMUNALE "ZANELLI" - 1° STRALCIO

Descrizione sintetica
dell’intervento

Codice Unico di Progetto
Importo del finanziamento
richiesto a valere sulle risorse del
PNRR

Savona è da anni sede individuata dalla Federazione Nuoto per i concentramenti della Nazionale
italiana di nuoto sincronizzato; da circa 20 giorni ospita anche la Nazionale ucraina di nuoto
sincronizzato. Inoltre, è stata più volte sede delle fasi a girone delle coppe LEN di pallanuoto
(Champions League, Eurocup). La realizzazione della nuova struttura all’interno del complesso sportivo
consentirebbe alla Federazione di eleggere Savona quale Centro Federale Nazionale per gli sport
natatori. La FIN ha già manifestato formalmente questa volontà al Comune.
Il 2° lotto sarà un nuovo impianto natatorio funzionalmente autonomo che si collegherà all'impianto
esistente costituendo un unico complesso sportivo polivalente. l'intervento ha l'obiettivo di integrare
l’impianto esistente, con la sezione comprendente le vasche integrative, fondamentali in relazione alla
polifunzionalità dell’intero complesso e di conseguenza alla gestibilità dello stesso.
Con l'intervento di cui trattasi si intende realizzare quanto segue:
– realizzazione di una vasca da 25,00 x 12,50 m prof. variabile da 1,80 – 3,05 m,
- di una vasca da 12,50 x 6,00 m prof. 0,70 – 0,80 m e
- spogliatoi autonomi per le categorie protette,
- un deposito vasca, un pronto soccorso e locali tecnologici al piano interrato.

C55B22000160006
€ 2.500.000,00
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Eventuale quota di
compartecipazione a carico del
proponente

€ ZERO

Livello progettuale attualmente
disponibile
(selezionare una delle voci)
Stazione Appaltante o Centrale di
Committenza
(selezionare una delle voci)

Nessuno
Progetto di fattibilità tecnico economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Comune proponente

Altro soggetto ex art. 52 DL 77/2021 o art. 38 D.Lgs
50/2016 (specificare)
______________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto legale rappresentate,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre che:
 l’intervento non insiste su aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario;
 l’area di intervento è nella piena disponibilità del Comune proponente;
 l’Ente garantisce il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana
gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 la presente proposta non è stata già finanziate con fondi strutturali, nazionali e regionali
e, pertanto, non viola il principio del c.d. “doppio finanziamento”, ai sensi dell’articolo
9 del regolamento (UE) 2021/241;
 la presente proposta rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).
Note eventuali

Proposta di intervento n. 2 (eventuale)
Cluster di riferimento

Cluster 1
Cluster 2

Denominazione impianto sportivo
Titolo di proprietà impianto
Localizzazione impianto sportivo
(via/località)
impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline
sportive praticabili);
Tipologia impianto sportivo
(selezionare una delle voci)

cittadella dello Sport, impianto polivalente
prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive
praticabili);
impianto natatorio.
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Discipline praticabili presso
l’impianto
Denominazione intervento

Descrizione sintetica
dell’intervento

Codice Unico di Progetto
Importo del finanziamento
richiesto a valere sulle risorse del
PNRR

€

Eventuale quota di
compartecipazione a carico del
proponente

€

Livello progettuale attualmente
disponibile
(selezionare una delle voci)
Stazione Appaltante o Centrale di
Committenza
(selezionare una delle voci)

Nessuno
Progetto di fattibilità tecnico economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Comune proponente

Altro soggetto ex art. 52 DL 77/2021 o art. 38 D.Lgs
50/2016 (specificare)
______________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto legale rappresentate,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre che:
 l’intervento non insiste su aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario;
 l’area di intervento è nella piena disponibilità del Comune proponente;
 l’Ente garantisce il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana
gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 la presente proposta non è stata già finanziate con fondi strutturali, nazionali e regionali
e, pertanto, non viola il principio del c.d. “doppio finanziamento”, ai sensi dell’articolo
9 del regolamento (UE) 2021/241;
 la presente proposta rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).
Note eventuali
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Totale finanziamento richiesto
Proposta di intervento n. 1 - Cluster 1
(obbligatoria)

€ 2.500.000,00

Proposta di intervento n. 2 (eventuale)
Cluster 1
Cluster 2

€

Totale finanziamento richiesto

€ 2.500.000,00

NB. la presente domanda va compilata, sottoscritta digitalmente ed inviata in formato PDF.

Si allega:
-

Cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi dell’intervento.

Firma digitale del Legale Rappresentante
Firmato digitalmente da:
RUSSO MARCO
Sindaco di Savona
Firmato il 22/04/2022 10:32
Seriale Certificato: 13658346014457322337608202154730966758

Valido dal 22/10/2021 al 21/10/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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