SPORT MISSIONE COMUNE 2018 - SCHEDA
BANDO SPORT MISSIONE COMUNE - Mutui a tasso zero per i Comuni che intendono riqualificare e mettere a
norma gli impianti sportivi anche scolastici (protocollo
(
d'intesa fra ANCI e Istituto
stituto di Credito Sportivo)
Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata e Città Metropolitane.
Metropolitane
SOGGETTI BENEFICIARI

Ciascun proponente può presentare
presentar più istanze,, ciascuna corrispondente ad un
progetto.
18 milioni di € di contributi.. Le risorse stanziate sono così ripartite:
6 milioni di € per interventi realizzati dai piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);
6 milioni di € per interventi realizzati dai Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00

RISORSE STANZIATE

abitanti non capoluogo), dalle Unioni dei Comuni e Comuni in forma
associata;
6 milioni di € per interventi realizzati dai Comuni capoluogo, Comuni oltre i
100.000,00 abitanti non capoluogo e Città Metropolitane.
Per istanza: fino a 2 milioni di €.
Per soggetto proponente:
2 milioni di € per piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);

VALORE ECONOMICO DEL
CONTRIBUTO

4 milioni di € per Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo),
Unioni dei Comuni e Comuni in forma associata;
6 milioni di € per Comuni capoluogo, Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non
capoluogo e Città Metropolitane.
Contributo
ontributo in conto interessi per il totale abbattimento del tasso d’interesse di €

TIPOLOGIA E DURATA DEL
CONTRIBUTO

100.000.000,00 (centomilioni/00) di mutui concessi dall’ICS.
I mutui avranno una durata massima di 15 anni.
nterventi relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento,
Interventi
ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di
impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole.
Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un
progetto generale a condizione che la struttura realizzata sia funzionalmente
autonoma
tonoma ed efficiente indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del
progetto generale (es. piscina nell’ambito di un centro sportivo, copertura di un
impianto esistente, ristrutturazione degli spogliatoi ecc.).

INTERVENTI AGEVOLATI

Gli impianto oggetto di intervento
intervento devono essere nella disponibilità comunale
risultante da titolo idoneo e per un periodo almeno pari alla durata
dell’ammortamento del mutuo. In caso di acquisizione delle aree o degli immobili
da destinare ad uso sportivo, è necessario prevedere la contestuale
cont
realizzazione
dell’impianto sportivo.
I lavori relativi agli interventi ammessi a contributo dovranno iniziare entro il termine
di mesi dodici dalla data di stipula del contratto di mutuo ed essere ultimati entro
ventiquattro mesi dalla stipula del
de contratto di mutuo.

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
pro
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
SPESE AMMESSE AD
AGEVOLAZIONE:

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;
sport
Spese per il rilascio dei pareri del CONI relativi al progetto o al lotto funzionale
presentato;
I.V.A.
Un Ente può richiedere i contributi per più progetti, presentando un'istanza a
progetto. Le istanze devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo
icsanci2018@legalmail.it a partire dalle ore 10,00 del 05/07/2018 e non oltre le ore
icsanci2018@legalmail.it,
24,00 del 05/12/2018.
05/12/2018
Per ciascuna richiesta è necessario:
presentare progetto almeno di livello definitivo, regolarmente approvato

COME RICHIEDERE IL
CONTRIBUTO

dall’Ente che presenta l’istanza.
che i lavori non siano già iniziati al momento della presentazione della richiesta
di ammissione a contributo
che i progetti siano muniti di parere
parere favorevole rilasciato dal CONI o almeno di
richiesta dello stesso; l'istanza sarà considerata completa solo una volta
pervenuto il parere favorevole del CONI, che dovrà avvenire tassativamente
entro le ore 24:00 del 17 dicembre 2018.
La procedura di ammissione preliminare delle istanze è a sportello.

FASI SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:
CONTRIBUTO
1. Esame delle istanze da parte dell’ICS,
ll’ICS, con eventuale richiesta di documentazione integrativa.
2. Comunicazione da parte dell’ICS dell'esito dell'esame e dell’eventuale ammissione preliminare a contributo,
cont
con valore di notifica ai soggetti interessati ed all’ANCI. Tempi:: entro 20 giorni dal ricevimento.
3. Pubblicazione dell’elenco degli interventi ammessi definitivamente al contributo e l’elenco delle domande
dichiarate inammissibili e/o irricevibilili sul sito web di ICS www.creditosportivo.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
Istituto di Credito Sportivo
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2018.html
ANCI
http://www.anci.emilia-romagna.it/Novita/Contributi
romagna.it/Novita/Contributi-per-impianti-sportivi-bando-Sport
Sport-Missione-Comune-2018

