
 
 

COLLI D’ORO  
Via Valbondione, snc  

Quartiere Labaro 

Municipio XV 

 

 

IL BANDO PNRR - ITER DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato nel luglio 2021, si prefigge lo scopo di 
mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus, rendendo l'economia e la 
società Europea più sostenibile, resiliente e più preparata alle sfide ed alle opportunità della transizione 
verde e digitale. 

In data 23.03.2022, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, ha provveduto 
a pubblicare i seguenti avvisi: 

 -avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai comuni capoluogo di regione e capoluogo 
di provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai comuni con una popolazione 
residente superiore a 50.000 abitanti, per la selezione di proposte di intervento finalizzate al 
recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da 
finanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 –inclusione e coesione, componente 2 –Infrastrutture 
Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione 
Sociale”, finanziato dall’unione europea –Next Generation Eu (Cluster 1 - inerente proposta per il 
parco Colli d’oro  - e Cluster 2); 

-avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte 
di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un 
particolare interesse sportivo o agonistico da parte di federazioni sportive, da finanziare 
nell’ambito del PNRR, Missione 5 –Inclusione e Coesione, Componente 2 –infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), Misura 3, Investimento 3.1 -“sport e inclusione sociale”, 
finanziato dall’unione europea –Next Generation Eu (Cluster 3); 

In data 22.04.2022 era fissata la scadenza per l’invio di manifestazioni di interesse. 

In meno di un mese, dunque, gli Uffici del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda hanno 
redatto le proposte per le manifestazioni d’interesse inerenti i Cluster posti a bando, nel quale si esplicita 
che la proposta per Cluster 1 – quella riguardante Colli d’Oro – è condizione necessaria e trainante 
per poter accedere anche al finanziamento per il Cluster 2. Tutti le proposte di intervento sono state 
approvate il 21.04.2022 con Deliberazione n.125 dalla Giunta Capitolina. 

Il 06.08.2022 Roma Capitale ottiene l’ammissione a finanziamento per tutte le proposte 
presentate, ottenendo così per la prima volta il massimo importo finanziabile a disposizione, pari a 
22.500.000,00 €.  Il Cluster 1 - “Realizzazione di impianto polivalente indoor - Parco Colli d'Oro 
ottiene un finanziamento per un importo totale pari a 14.620.000,00 €.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                     

 

 

  

 

 



PROPOSTA PNRR COME OCCASIONE PER L’AREA DEL LABARO - PERCHÉ COLLI D’ORO? 

È priorità di questa Amministrazione recuperare e rigenerare un’area verde come quella di Colli d’Oro, 
segnata da una grande opera incompiuta di destinazione sportiva, che solo grazie all’opportunità offerta 
dai fondi PNRR avrebbe potuto essere restituita ai cittadini.  
 
L’occasione unica di importanti finanziamenti finalizzati a favorire il recupero dell’area urbana puntando 
su un impianto sportivo e la realizzazione di un parco urbano attrezzato, riusciranno a favorire 
l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione della cultura dello sport, anche in 
considerazione del fatto che l’area del Labaro non presenta impianti sportivi di rilevanza cittadina. 
 
Le attenzioni rivolte agli aspetti gestionali, alla sicurezza, all’ecologia ed alle energie alternative, 
concorreranno ad una significativa tutela ambientale delle aree; la riqualificazione ed il recupero di 
un’area ad oggi compromessa da un cantiere fantasma apporteranno un valido contributo al 
perseguimento di una sempre migliore qualità della vita. 
 
La proposta di intervento, come tutte le opere contemplate nel PNRR, sarà redatta nel pieno rispetto 
degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico e prevederà opere di miglioramento 
dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti 
rinnovabili/materiali ecocompatibili.  
 
Le soluzioni tecniche proposte saranno vincolate alla necessita di aderire ad uno dei criteri chiave del 
PNRR quale l’applicazione del principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. DNSH). 
Nello specifico per l’intervento di nuova costruzione del palazzetto dello sport è previsto il rispetto, in 
termini di performance di efficienza energetica, del 20% in meno riguardo agli standard nearly Zero-
Energy Buildings. 
 
Inoltre, la realizzazione di un palazzetto per lo sport indoor, di spazi sportivi outdoor e l’installazione di 
attrezzature sportive aperte al pubblico all’interno del parco, saranno occasione per procedere anche 
alla sistemazione dell’area verde esterna, altrimenti non ammissibile direttamente a finanziamento. 
 
 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO  

Ciascun Comune in possesso dei requisiti di ammissibilità poteva richiedere un finanziamento 
nell’ambito del massimale assegnato, di cui almeno uno afferente al Cluster 1 (nuova realizzazione di 
cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). 

 
L’avviso pubblico prevedeva la possibilità di scegliere tra le seguenti tipologie di impianti sportivi: 
 

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

sportive praticabili);  
• impianto natatorio 

 

Tipologia: 

Con volontà di valorizzare il parco di Colli d’Oro (non essendo la sola riqualificazione delle aree 
destinate a verde oggetto di proposta per i bandi PNRR) e renderlo area a destinazione sportiva per 
tutti, per aderire ad i criteri dell’avviso pubblico relativo, si rende necessario affiancare processi di 
riqualificazione del patrimonio esistente ad interventi di nuova realizzazione, al fine di avviare azioni 
propulsive sul territorio, che facciano della rigenerazione urbana lo strumento per migliorare la vivibilità 
dei luoghi, con particolare riguardo all’impiantistica sportiva. 
 
Il progetto prevede i seguenti interventi: 
 



INDOOR: Il nuovo palazzetto, con capienza minima di spettatori superiore a 1.000 e circa 3.700 mq di 
superficie, renderà il quartiere un centro di riferimento per quelle discipline sportive che a livello 
agonistico ad oggi faticano a trovare spazi sportivi adeguati nella capitale: 

• Basket categoria SILVER 2 
• Pallavolo categoria A2 
• Calcio a 5 serie A 

 

OUTDOOR: Il progetto favorisce la pratica sportiva all’aperto, proponendo interventi puntuali di 
funzionalizzazione del verde con vocazione sportiva, non trascurando le caratteristiche fortemente 
naturalistiche dell’area e la rilevanza delle attività outdoor per utenza locale con la proposta delle 
seguenti discipline sportive: 

• Spazi sportivi outdoor: calcetto, basket, pallavolo 
• Parco pubblico: crossfit, percorso vita, skate park, mountain bike. 

 
 
I tempi affinché Roma Capitale e il suo territorio non perdano questo importante finanziamento sono 
stringenti. Di seguito il cronoprogramma degli adempimenti del prossimo periodo: 

- 15.12.2022  Perfezionamento del PFTE (Progetto di fattibilità tecnica economica) e 
caricamento sul sistema informatico del Dipartimento della Presidenza del Consiglio 

- 31.03.2023  Aggiudicazione Appalto per l’affidamento dei lavori    
- 31.01.2026  Completamento dell’intervento ed in conformità alla fasi attuative del 

cronoprogramma 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


