
Nazionale - ANCI - ICS – 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

Oggetto del presente avviso è la procedura per l’assegnazione di contributi in conto interessi
sui  mutui  per  interventi  relativi  ad  impianti  sportivi  pubblici,  escluse  le  piste  ciclabili  ed  i
ciclodromi destinatari dell’iniziativa dedicata “Comuni in Pista”.

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.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 lavori, opere civili ed impiantistiche; 
 spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di  progettazione,  direzione

lavori, collaudi, diagnosi e certificazione energetica, ecc.); 
 spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto sportivo (materiali e relativa

mano d’opera, ivi compresi i componenti e le strutture già realizzate in fabbrica); 
 spese per l’acquisto di attrezzature sportive, purché di stretta pertinenza dell’impianto

sportivo; 
 spese per l’acquisto delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli impianti sportivi,

a condizione che la realizzazione dell’impianto sportivo faccia parte del progetto o del
lotto funzionale ammesso a contributo; 

 spese per l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; 
 spese  per  il  rilascio  dei  pareri  del  CONI  relativi  al  progetto  o  al  lotto  funzionale

presentato;
 I.V.A.

I progetti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla di stipula del contratto. 

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 23.159.266,97.

La dotazione totale è ripartita come segue:

 uno stanziamento massimo di  Euro 7.719.755,66 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 Euro 2 milioni di mutui;

 uno stanziamento massimo di  Euro 7.719.755,66 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  Euro 2 milioni e complessivo di  Euro 4 milioni di
mutui;

 uno stanziamento massimo di Euro 7.719.755,66  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 Euro 2 milioni e complessivo di Euro 6 milioni di mutui.

Il contributo verrà erogato sotto forma di contributo in conto interessi.

Il  contributo  in  conto  interessi,  concesso  nell’ambito  della  presente  Avviso,  sarà  destinato
all’abbattimento  totale  della  quota  interessi  delle  rate  dei  mutui  agevolati  contratti  con
l’Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici ed è quindi
a tali mutui inscindibilmente connesso.  
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Informazioni

https://www.creditosportivo.it/media/default/40/74796978925031/avviso_pubblico_anci_ics_2019_v.2.pdf
https://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2019.html

