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FINANZIAMENTI PER LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ENTI LOCALI 

di cui all'art. 2 comma 1 del D.LGS 18/8/2000 n. 267 

Il credito sportivo mette  a disposizione degli enti locali una linea di finanziamento con la quale 

finanzia tutti gli interventi relativi agli impianti sportivi, dalla creazione di nuovi impianti, 

all’ampliamento e ristrutturazione degli impianti già esistenti. Le seconde possono intervenire 

riducendo ulteriormente i tassi di interesse. 

Ma l’Istituto di credito sportivo non finanzia solo le opere strutturali relative agli impianti 

sportivi e alle attrezzature sportive, esso concede finanziamenti anche per tutte le attività 

collaterali, come: 

- l’organizzazione di eventi sportivi e le  spese per la gestione degli impianti sportivi; 

- la realizzazione di attività culturali e di attività di promozione della cultura sportiva  

 l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati 

ad attività culturali o strumenti ad essa. 

Entità del finanziamento. I finanziamenti possono essere concessi, al netto di eventuali 

contributi, fino al 100% delle spese ammissibili. 

 La percentuale di finanziabilità può variare in funzione dell’importo e della durata 

dell’intervento, nonché delle garanzie offerte.  

La durata del finanziamento generalmente arriva a 25 anni per gli enti locali, fino a 20 anni 

per i soggetti privati e gli enti pubblici diversi dagli enti locali.  

L’Istituto può accordare anche contributi sul tasso d’interesse lordo attraverso un fondo 

speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato da una quota del 2,45% calcolata sugli 

incassi lordi dei concorsi pronostici, a norma della legge n. 350/2003.  

L’Istituto di credito sportivo può inoltre stipulare convenzioni con le regioni, sempre al fine 

di abbattere gli interessi sui propri finanziamenti erogati,  

Iter  Nel caso di enti locali, la domanda di finanziamento, deve essere accompagnata da una 

relazione tecnica con descrizione dei lavori da eseguire e relativo preventivo di spesa, al fine di 

ottenere una adesione di massima. 

 Per l’approvazione del finanziamento è necessario il parere favorevole da parte dei competenti 

organi tecnici del Coni, per interventi fino a 1.032.913,80 euro è necessario il parere favorevole 

del Coni provinciale, per progetti di importo superiore, quello della Commissione impianti sportivi. 

Bisogna dunque sottoporre preventivamente al Coni i progetti da finanziare, al fine di 

evitare di modificare progetti già approvati dagli organi competenti, qualora il Coni stesso 

formuli delle osservazioni di natura tecnica. 

Trovate  diverse informazioni a questo link 

http://www.creditosportivo.it/EntiLocali.asp?AreaSelezionata=EntiLocali&AreaPQS=ComeAvereUnFinanziamento 

Per contatti e informazioni siamo a vostra disposizione al n. 051334146 

http://www.creditosportivo.it/EntiLocali.asp?AreaSelezionata=EntiLocali&AreaPQS=ComeAvereUnFinanziamento

