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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, 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.
Esclusivamente se previsti nell’ambito dei detti interventi sono ammessi a contributi anche gli
interventi di efficientamento energetico degli impianti. 

I contributi per realizzare i predetti interventi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli
enti beneficiari per:

 la realizzazione diretta delle opere;
 il cofinanziamento dei mutui di provvista BEI a totale carico dello Stato, nell’ambito del

“Piano triennale di Edilizia Scolastica relativo al periodo 2018-2020”;
 il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi

regionali, Bando Sport e Periferie, Contributi per investimenti di cui all’art. 1, comma 29,
della L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, Contributi ai comuni per la realizzazione di
opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020 di cui al
Decreto interministeriale 30/12/2019 ecc.);

 l’erogazione dei contributi agli investimenti, finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell’ambito di una iniziativa complessiva, che prevede anche l’acquisizione dell’immobile da
destinare  ad  uso  sportivo  o  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 sopra. È ammesso il contributo anche
per l’acquisto di un impianto sportivo in esercizio a condizione che lo stesso sia conforme ai
requisiti previsti dalla vigente disciplina urbanistica, edilizia e sportiva ovvero che sia prevista
contestualmente la realizzazione dell’intervento di cui sopra.

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.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 25.701.430,92.

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”.

I contributi in conto interessi stanziati sono così ripartiti:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-12-27&atto.codiceRedazionale=003G0383&elenco30giorni=false


• uno stanziamento massimo di  Euro 6.701.430,92 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 2.000.000,00 di mutui;

• uno stanziamento massimo di  Euro 13.000.000,00 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 e complessivo di Euro 4.000.000,00 di mutui; 

• uno stanziamento massimo di  Euro 6.000.000,00 di  contributi  in  conto interessi,  per
interventi  realizzati  dai  Comuni  capoluogo,  Comuni  oltre  i  100.000,00 abitanti  non
capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni (lo stanziamento è riservato per almeno
l’80% agli Enti locali). 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 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/sportmissionecomune2020.html
http://www.anci.it/wp-content/uploads/avviso_pubblico_sport_missione_comune_2020.pdf

