
Nazionale – Sport missione comune 2019

Beneficiari

Possono richiedere la concessione dei contributi i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in
forma associata, le Città Metropolitane e le Province.

Interventi

Sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura,
miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma
di  impianti  sportivi  e/o  strumentali  all’attività  sportiva,  anche  a  servizio  delle  scuole,  ivi
compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili a tal fine necessari e comunque di quelli
aventi  destinazione di impiantistica sportiva.  I contributi per realizzare i  predetti  interventi
possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per:  

-   la realizzazione diretta delle opere; -   per cofinanziare i mutui di provvista BEI a totale carico
dello  Stato,  nell’ambito  del  “Piano  triennale  di  Edilizia  Scolastica  relativo  al  periodo  2018-
2020”; 

-   per cofinanziare i contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale 

-   erogare i contributi agli investimenti, finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma
18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

L’acquisizione delle  aree  o  degli  immobili  da  destinare  ad  uso  sportivo  deve  prevedere  la
contestuale realizzazione dell’impianto sportivo. Gli impianti acquisiti o sui quali sono realizzati
gli interventi finanziati in tutto o in parte con i mutui sui quali è richiesto il contributo devono
essere nella disponibilità del mutuatario risultante da titolo idoneo e per un periodo almeno
pari alla durata dell’ammortamento del mutuo.

Nel  caso  di  richiesta  di  ammissione  a  contributo  riferita  ad  interventi  di  edilizia  sportiva
scolastica,  inseriti  in  progetti  di  edilizia  scolastica  più  ampi,  per  i  quali  non  sia  possibile
identificare un lotto funzionale relativo alla sola parte sportiva, si dovrà evidenziare nel quadro
economico di spesa la quota dei costi relativa alla sola parte sportiva della spesa complessiva,

solo su tale quota sarà possibile ottenere il mutuo con totale abbattimento degli interessi.   

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 6.159.266,97 €.

Le risorse stanziate sono così ripartite:

•    uno stanziamento massimo di € 2.053.088,99 di contributi in conto interessi, per interventi
realizzati  dai  piccoli  Comuni  (fino  a  5.000 abitanti).  Ciascun Comune potrà  presentare  più
istanze,  ognuna  relativa  ad  un  solo  progetto  o  lotto  funzionale,  che  godranno  del  totale
abbattimento della quota interessi nel limite massimo per ciascuna istanza e complessivo di €
2 milioni di mutui; 

•    uno stanziamento massimo di € 2.053.088,99 di contributi in conto interessi, per interventi
realizzati dai Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) dalle Unioni dei
Comuni e Comuni in forma associata. Ciascun ente di cui al presente alinea potrà presentare
più istanze, ognuna relativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che godranno del totale
abbattimento della quota interessi nel limite massimo per ciascuna istanza di € 2 milioni  e
complessivo di € 4 milioni di mutui;  



•    uno stanziamento massimo di € 2.053.088,99 di contributi in conto interessi, per interventi
realizzati  dai  Comuni  capoluogo,  Comuni  oltre  i  100.000,00  abitanti  non  capoluogo,  Città
Metropolitane e Province. Ciascun ente di cui al presente alinea potrà presentare più istanze,
ognuna relativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che godranno del totale abbattimento
della quota interessi nel limite massimo per ciascuna istanza di € 2 milioni e complessivo di € 6
milioni di mutui. 6

Presentazione della domanda

Le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo di posta elettronica proveniente da casella PEC
dell’Ente richiedente, all’indirizzo PEC icsanci2019@legalmail.it a partire dalle ore 10,00 del
04/02/2019.

Fonte

Bando

Scadenza

05/12/2019

Link 

Informazioni

http://www.creditosportivo.it/media/default/38/79920894221875/avviso_pubblico_anci_ics_2019.pdf
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2019.html

