PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 5 DICEMBRE 2020

€ 80.000.000 di mutui a tasso zero grazie a € 25,7 milioni di contributi in
conto interessi per far ripartire gli investimenti nell’impiantistica sportiva. Il plafond
sarà successivamente incrementato.

Il PLAFOND dovrà essere impegnato entro il 31 dicembre 2020 con la stipula
dei mutui per incentivare la realizzazione dei progetti di livello definitivo o esecutivo
IMPORTO MASSIMO A TASSO ZERO PER PROGETTO: da 2 a 6 MILIONI

INTERVENTI AMMESSI
•

costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione,
efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e
piastre polivalenti (playground) anche ad uso scolastico

•

acquisizione delle aree e degli immobili relativi ad attività sportive
L’intervento ovvero la parte di esso per il quale è richiesto il contributo non deve essere già iniziato al
momento della presentazione della richiesta di ammissione a contributo.

Sono esclusi dal bando gli interventi relativi alle piste ciclabili ed ai ciclodromi, destinatari
dell’iniziativa dedicata “Comuni in Pista”, e gli interventi relativi esclusivamente all’efficienza
energetica degli impianti sportivi

UTILIZZO MUTUI
•

realizzazione diretta delle opere;

•

cofinanziamento dei mutui di provvista BEI a totale carico dello Stato, nell’ambito del
“Piano triennale di Edilizia Scolastica relativo al periodo 2018-2020”;

•

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.);

•

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 (es. a
concessionari)

DURATA PROGETTI
Lavori da iniziare entro 24 mesi dalla stipula del mutuo e terminare entro 60 mesi
SPESE AMMISSIBILI
• Lavori, opere civili ed impiantistiche;
• Spese tecniche (spese di progettazione, direzione lavori, ecc.);
• Spese per materiali e relativa mano d’opera, compresi componenti e strutture già
realizzate in fabbrica;
• Spese per l’acquisto di attrezzature sportive;
• Spese per l’acquisto delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli impianti
sportivi;
• Spese per l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
• I.V.A.

DOCUMENTI
• Modello di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo;
• Relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo e quadro
economico di spesa del Progetto definitivo o esecutivo, regolarmente
approvato dall’Ente che presenta l’istanza;
• Modulo di domanda di mutuo;
• Certificazione a firma dei Responsabili dei Servizi;
• Richiesta di Parere del CONI (il parere favorevole va acquisito entro il 18
dicembre 2020).

Durata max mutuo a TASSO ZERO
20 anni
Per la durata di 25 anni il contributo necessario ad azzerare il mutuo a 20 anni sarà distribuito su
tutta la durata del piano di ammortamento a 25 anni
Esempio tassi fissi (tassi del 3/4/2020)
Mutui a tasso fisso
Durata

Tasso netto

25

0,5176%

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dalle ore 10.00 del 14/05/2020 alle ore 24.00 del 05/12/2020

MODALITA’ INVIO DOMANDA

tramite PEC all’indirizzo: sportmissionecomune2020@legalmail.it
PROCEDURA DI AMMISSIONE
A sportello, rispettando l’ordine di completamento delle pratiche

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi al bando gli interventi che, per il quadro economico di spesa o per
la parte sulla quale è richiesta l’ammissione a contributo, non usufruiscano di
una precedente concessione di contributi in conto interessi del Fondo contributi

ESITO DELL’ISTANZA
Entro 20 giorni dal completamento della pratica
AVVISO PUBBLICO
Pubblicato su pagine web:
www.anci.it e www.creditosportivo.it
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Avviso pubblico che mette a
disposizione di Comuni, Unioni di
comuni, Comuni in forma associata
Città metropolitane, Province e
Regioni con procedura a sportello,
€ 4 milioni di contributi in conto
interessi per il totale abbattimento
degli interessi di € 20 milioni di
mutui per PISTE CICLABILI e
ciclodromi

Piste ciclabili ammissibili:
• piste ciclabili in sede propria
• piste ciclabili su corsia riservata
• percorsi promiscui pedonali e ciclabili
Le predette tipologie di piste ciclabili di cui all’art. 4 del Regolamento n.
557/1999 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.
• sentieri ciclabili nei parchi, lungo il mare o i laghi, lungo i fiumi o in
ambiti rurali.
• ciclodromi, strutture soggette a omologazione da parte della
Federazione Ciclistica Italiana
Sono esclusi dall’ammissibilità al contributo i percorsi promiscui
ciclabili e veicolari.

E’ ammesso a contributo l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione degli
immobili relativi a strutture di supporto delle “piste ciclabili” (ad es.
ciclostazioni per la custodia e l’assistenza delle biciclette, servizi igienici,
punti ristoro o di primo soccorso, postazione con defibrillatore), 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 (CHE DEVE ESSERE EVIDENZIATO
NEL QUADRO ECONOMICO) al netto dell’IVA, non superi il 25% del totale
del quadro economico del progetto presentato per l’ammissione a contributo,
comprensivo di IVA.

I progetti ammissibili devono essere almeno di livello definitivo e i
lavori non iniziati alla presentazione dell’istanza.
I mutui devono essere stipulati entro il 31/12/2020.
Totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo per
singolo progetto e complessivo per ciascun ente ammesso di € 6
milioni di mutui e di € 3 milioni per i Comuni non capoluogo.
L’eccedenza è concessa a tasso agevolato.
I mutui hanno una durata di 20 anni, per durate fino a 25 anni il
contributo è calcolato su 20 anni e distribuito sulla maggiore durata.

DOCUMENTAZIONE:
• Modello di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo
• Relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo e quadro
economico di spesa, eventuale piano particellare d’esproprio del Progetto
definitivo o esecutivo, regolarmente approvato dall’Ente che presenta
l’istanza;
• Modulo di domanda di mutuo e informativa sul trattamento dei dati
personali firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente;
• Certificazione compilata in ogni parte e a firma dei Responsabili dei
Servizi (Amministrativo e Tecnico), ciascuno per le attestazioni di
competenza firmata digitalmente da entrambi;
• Richiesta di Parere del CONI sul progetto definitivo/esecutivo;

Le istanze si inviano da casella PEC dell’Ente richiedente,
all’indirizzo PEC icspisteciclabili2020@legalmail.it entro
le ore 24,00 del 05/12/2019.
L’invio all’ICS del parere CONI deve avvenire tramite PEC
entro e non oltre le ore 24:00 del 18 dicembre 2020.
Le istanze sono considerate complete al momento
dell’acquisizione da parte dell’ICS del parere
favorevole rilasciato dal CONI sul progetto.

SPORT VERDE COMUNE è il mutuo rivolto agli enti locali e alle Regioni
per investimenti nell’efficienza energetica degli impianti sportivi già esistenti,
risparmio energetico certificato (efficientamento delle bollette e dei consumi
certificati), produzione di energia termica a maggiore efficienza,
realizzazione di interventi che prevedano l’utilizzo delle fonti rinnovabili, la
produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili (fotovoltaico,
cogenerazione etc) e la realizzazione di manti in erba sintetica ad intaso
vegetale al 100%.
• Totale abbattimento degli interessi fino a € 500.000,00 su mutui di durata
di 20 anni

• Plafond di mutui € 15.000.000,00
• Il risparmio energetico deve essere certificato da un soggetto
riconosciuto da Accredia - Ente Unico nazionale di accreditamento in
applicazione del Regolamento europeo 765/2008
• È necessario il parere del CONI

INFORMAZIONI
prontocomuni@creditosportivo.it
Numero Verde 800.298.278 (numero gratuito)
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

