
 

Milano, 25 luglio 2017     Ai Presidenti delle 

Prot.  n.  301 /AB      FSN – DSA – EPS – AB 

 

        Ai  Delegati  Provinciali 

         

        Via mail 

 

 

 

 

Oggetto: Protocollo di  intesa ANCI – ICS (Istituto per il Credito Sportivo) per la concessione di 

mutui per la realizzazione di impianti sportivi. 

 

Dopo il successo dell’edizione 2016 è stato pubblicato il bando “Sport missione comune”, che già 

nell’anno passato aveva consentito la realizzazione  di più di 300 progetti di impianti sportivi in 

collaborazione con i Comuni. 

 

Si tratta di un investimento di 200 milioni di euro divisi in due plafond. 

Il primo pari a 100 milioni di euro, sarà offerto con mutui a tasso zero per consentire, entro la fine 

del 2017, la definitiva realizzazione di progetti già in fase avanzata per un massimo di 2 milioni  di 

euro concessi per ciascuna operazione. 

Il secondo, per altri 100 milioni di euro, verrà erogato agli Enti Locali, e anche a privati, nell’ambito 

di operazioni di partenariato pubblico-privato a  tasso agevolato (a titolo di esempio, per  i Comuni 

l’1% per un mutuo a tasso variabile della durata di 15 anni), per coprire le spese eccedenti i 2 

milioni di euro a tasso zero del plafond. 

 

La metà dei fondi messi a disposizione dei  Comuni nell’ambito del Protocollo è riservata ai piccoli 

Comuni, aree che spesso non hanno la possibilità di utilizzare fondi propri per riqualificare o 

costruire impianti sportivi. 

 

Questo bando mette a disposizione dei fondi per  costruire, ristrutturare, potenziare, 

modernizzare strutture sportive comunali: campetti di calcio, campi da tennis, di pallacanestro, 

palestre, piscine, ippodromi, bocciodromi, piste di pattinaggio, piste ciclabili e palestre scolastiche. 

 

Nel nuovo bando vengono anche semplificate le procedure per la presentazione delle domande: 

dal 6 settembre al 28 ottobre 2017 potrete utilizzare l’indirizzo pec icsanci2017@legalmail.it 

(questo indirizzo email è protetto dagli spambots; è necessario abilitare JavaScript per vederlo). 

mailto:icsanci2017@legalmail.it


Dal 28 ottobre, entro 20 giorni, l’esito delle domande sarà pubblicato sui siti web www.anci.it e 

www.creditosportivo.it . 

 

Ti rammento che i progetti da presentare per aderire al bando dovranno essere corredati dal 

parere favorevole  rilasciato dal CONI.  I nostri tecnici sono a disposizione per informazioni e 

consulenze alle coordinate reperibili sul nostro sito istituzionale (www.lombardia.coni.it – 

consulenze impianti sportivi).  

 

Nella certezza che il protocollo d’intesa rappresenti un’occasione importante per intervenire sui 

nostri impianti sportivi e sarà d’aiuto al grande lavoro che CONI Servizi in collaborazione con 

Regione Lombardia sta effettuando per monitorare il censimento degli impianti sportivi nella 

nostra regione,  ho ritenuto importante informarTi  di questa opportunità che Ti prego di 

divulgare, rimango a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e Ti saluto con viva 

cordialità. 

 

 

 

        Oreste  Perri 

       Presidente CONI  Lombardia 

        
 

 

All. Protocollo d’Intesa 

http://www.anci.it/
http://www.creditosportivo.it/
http://www.lombardia.coni.it/

