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Beneficiari 

Possono presentare domanda:

 Comuni;
 Unioni dei Comuni;
 Comuni in forma associata;
 Città Metropolitane;
 Province;
 Regioni.

Interventi 

Sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura,
miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento, messa a norma e
in sicurezza di piste ciclabili in possesso delle caratteristiche indicate dal “Regolamento per la
definizione  delle  caratteristiche  tecniche  delle  piste  ciclabili”  approvato  con  Decreto
Ministeriale n. 557 del 30/11/1999.

In particolare le tipologie di piste ciclabili ammesse a contributo sono le piste ciclabili in sede
propria,  le  piste  ciclabili  su  corsia  riservata  e  i  percorsi  promiscui  pedonali  e  ciclabili.  Le
predette tipologie di piste ciclabili sono ammissibili a contributo anche in presenza di tratti in
promiscuo con veicoli a motore, purché non superiori al 10% della lunghezza complessiva della
pista ammessa a contributo, nelle situazioni in cui vi siano ostacoli sul tracciato ciclabile non
altrimenti superabili. Sono ammissibili a contributo i sentieri ciclabili nei parchi, lungo il mare o
i  laghi,  lungo  i  fiumi  o  in  ambiti  rurali.  Sono  altresì  ammissibili  a  contributo  i  ciclodromi,
strutture soggette a omologazione da parte della Federazione Ciclistica Italiana.

E’ inoltre ammesso a contributo l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione degli immobili
relativi a strutture di supporto delle “piste ciclabili”, la realizzazione delle opere semaforiche,
dei sottopassi e sovrappassi ciclopedonali nei casi di intersezione con le strade, delle opere di
convogliamento delle acque piovane della pista ciclabile nella rete fognaria, degli impianti di
illuminazione delle “piste ciclabili” con pali fotovoltaici e lampade a led, degli arredi delle “piste
ciclabili”, delle aree sosta attrezzate, delle colonnine SOS, dei sistemi di videosorveglianza, dei
sistemi per connessione wi-fi e punti di ricarica per smartphone, dei ripari e fontanelle d’acqua
potabile, dei percorsi vita adiacenti alle “piste ciclabili” con relative attrezzature per esercizi
sportivi all’aperto, purché il costo complessivo di tali interventi al netto dell’IVA, non superi il
25% del totale del quadro economico del progetto presentato per l’ammissione a contributo,
comprensivo di IVA.

Nell’ambito  di  una  iniziativa  che  prevede  anche  l’acquisizione  dell’area  dove  realizzare
l’intervento, può essere ammessa a Contributo anche la somma necessaria per l’acquisizione, a
condizione  che  sia  prevista  contestualmente  la  realizzazione  dell’intervento  di  cui  ai  punti
precedenti.  Le “piste ciclabili” e le strutture di supporto devono essere di proprietà o nella
disponibilità del mutuatario ovvero di altro ente della Pubblica Amministrazione che realizza
l’investimento, risultante da titolo idoneo, risultante da titolo idoneo e per un periodo almeno
pari alla durata dell’ammortamento del mutuo.

L’intervento ovvero la parte di esso per il quale è chiesto il contributo non deve essere già
iniziato al momento della presentazione della richiesta di ammissione a contributo.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/09/26/000G0315/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/09/26/000G0315/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/09/26/000G0315/sg


Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.053.553,25.

L’agevolazione consiste  in  contributi  in  conto interessi  a  valere  sul  “Fondo speciale  per  la
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva”.

Le risorse stanziate sono riservate per almeno l’80% agli Enti locali.

Ciascun ente richiedente potrà presentare una o più istanze che,  in caso di  ammissione a
contributo,  godranno  del  totale  abbattimento  della  quota  interessi  nel  limite  massimo  per
ciascuna istanza e complessivo di Euro 3.000.000,00 di mutui. 

Le istanze presentate dalle Unioni dei Comuni e dai Comuni in forma associata, dai Comuni
Capoluogo,  dalle  Città  Metropolitane,  dalle  Province e dalle  Regioni  usufruiranno del  totale
abbattimento della quota interessi nel limite massimo per ciascuna istanza e complessivo di
Euro 6.000.000,00 di mutui.

I contributi concessi saranno calcolati in misura pari alla quota interessi del mutuo avente la
durata richiesta - anni 15  o 20 - con piano d’ammortamento cd. “all’italiana”. Nel caso in cui i
mutui  abbiano durata superiore,  fino ad un massimo di  anni  25,  il  contributo in c/interessi
concesso sarà calcolato nella misura pari alla quota interessi di un mutuo di 20 anni, con piano
d’ammortamento cd. “all’italiana”, e distribuito in quote di eguale importo su tutta la durata
del piano d’ammortamento cd. “alla francese” del mutuo di durata superiore. 

Il  contributo  richiesto  su  un  quadro  economico  di  progetto  eccedente  i  limiti  massimi  per
ciascuna istanza o complessivi sarà concesso, per la parte eccedente, nella misura ordinaria
pari  allo  0,70% calcolata  su  una  durata  massima  di  mutuo  di  15  anni con  piano
d’ammortamento  cd.  “alla  francese”  e  distribuito  in  tale  misura  sulla  eventuale  maggiore
durata richiesta, fino ad un massimo di anni 25.
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Informazioni 

https://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuniinpista2020.html
http://www.anci.it/wp-content/uploads/avviso_pubblico_comuni_in_pista_2020.pdf

