
               

 

 

 

ISTITUTO PER IL CREDITO 

SPORTIVO - ANCI 

 

SPORT 

MISSIONE 

COMUNE 

2019  

e  

COMUNI IN 

PISTA 2019 
Due i bandi per gli Enti locali che 

dal 4 febbraio al 5 dicembre 

2019 possono presentare 

domanda per accedere ai mutui 

a tasso zero per il 

miglioramento dell’impiantistica 

sportiva, anche scolastica, e per 

gli investimenti sulle piste 

ciclabili. 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  
www.europartner.it 
 
Milano - Tel.02/6672181 
 

 
 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Comuni, le Unioni di Comuni, i 

Comuni in forma associata, le Città 

Metropolitane e le Province che sul 

progetto presentato non usufruiscano 

di una precedente concessione sul 

Fondo. 

I progetti devono essere di livello 

almeno definitivo. I lavori non 

devono essere già iniziati al momento 

della presentazione della domanda. 

Inoltre i progetti devono essere 

muniti di parere favorevole rilasciato 

dal CONI. 

Bando Sport missione comune 
Il primo bando sostiene progetti 

definitivi o esecutivi relativi a: 

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, compresa 

l'acquisizione delle aree e degli 

immobili destinati all’attività sportiva. 

Sono previsti contributi in conto 

interessi sui mutui concessi agli 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 alla Legge di 

bilancio 2019); 

 l’erogazione dei contributi agli 

investimenti, finanziati da debito. 

I Comuni potranno distribuire i 

contributi in conto interessi ottenuti 

per azzerare il tasso di un mutuo a 

15 anni anche su mutui di durata fino 

a 25 anni. 

I piccoli Comuni (fino a 5mila 

abitanti) potranno ottenere il totale 

abbattimento degli interessi, su uno o 

più mutui, sino all’importo massimo 

complessivo di 2 milioni, i Comuni 

 

medi, le Unioni dei Comuni e i 

Comuni in forma associata sino 

all’importo massimo complessivo di 4 

milioni di euro e i Comuni capoluogo, i 

Comuni oltre i 100mila abitanti non 

capoluogo, le Città Metropolitane e 

le Province sino all’importo massimo 

complessivo di 6 milioni. 

Bando Comuni in pista 
Il secondo bando riguarda progetti, 

definitivi o esecutivi, per piste 

ciclabili, i ciclodromi e le loro 

strutture di supporto.  

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, 

come definite dalla normativa. Sono 

esclusi i percorsi promiscui ciclabili e 

veicolari. 

I beneficiari potranno distribuire le 

agevolazioni ottenute anche su mutui di 

durata fino a 25 anni. 

Ciascun Ente locale ammesso potrà 

godere del totale abbattimento degli 

interessi, su uno o più mutui, sino 

all’importo massimo complessivo di 3 

milioni di euro, che raddoppia a 6 milioni 

di euro se si tratta di un’Unione di 

Comuni o di Comuni in forma associata, 

di un Comune capoluogo, una Città 

metropolitana o una Provincia. Gli 

importi di mutuo eccedenti i predetti 

limiti saranno concessi a tassi agevolati 

da un contributo in conto interessi dello 

0,70%. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Bando Sport missione comune: 

dotazione di 6.159.267 €. Bando 

Comuni in pista: risorse per 

6.239.432 €. 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Le istanze dovranno essere trasmesse 

dal 04/02/2019 e non oltre il 

05/12/2019. 

Europartner è in grado di consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro progetto. 
News del 06/02/2019 

http://www.europartner.it/

