Regolamento iniziativa

L’iniziativa “Top of the sport” mette a disposizione di CONI, CIP, CONI Servizi Spa,
Federazioni sportive nazionali, Federazioni sportive paralimpiche e Sezioni paralimpiche
delle Federazioni sportive nazionali un plafond di mutui di € 30.000.000,00
(trentamilioni/00) ovvero un importo massimo di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) di
contributi in conto interessi destinati all’abbattimento integrale degli interessi del predetto
plafond di mutui. Tali contributi saranno prelevati dal “Fondo speciale per la concessione
di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive” nei limiti della
relativa disponibilità e nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.
I predetti mutui e contributi sono destinati ad investimenti relativi alla realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche e
sensoriali ed efficientamento energetico di centri federali e centri di preparazione olimpica
compreso l’acquisto delle aree relative, purché contestuale alla realizzazione dei predetti
interventi, e l’acquisto di attrezzature sportive.
I beneficiari dell’iniziativa, ad esclusione del CONI, potranno utilizzare i contributi in
conto interessi anche per l’abbattimento integrale degli interessi per interventi di
edificazione, ristrutturazione e/o acquisto di sedi, legali, operative o periferiche, se
destinate ad ospitare o a supportare l’attività dei Comitati olimpici, della CONI Servizi
Spa e delle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.
I contributi in conto interessi sono concessi previo parere tecnico del CONI ed inoltre
l’utilizzo delle agevolazioni per i mutui relativi ad interventi sulle sedi è subordinato a:

• acquisizione di una dichiarazione del soggetto beneficiario di impegno a destinare una
somma equivalente ai risparmi in conto interessi conseguiti, nel medesimo arco
temporale di durata del mutuo, ad attività o impianti sportivi federali;
• la destinazione a sede legale o operativa dell’immobile finanziato deve permanere per
tutta la durata del finanziamento;
• acquisizione di un’apposita perizia tecnica di stima, a cura della banca finanziatrice,
attestante la congruità del prezzo nel caso di acquisto di sede;
• acquisizione di una valutazione, da parte della banca finanziatrice, dei costi di
realizzazione o ristrutturazione della sede che definisca il limite di ammissibilità ai
benefici in conto interessi in funzione dei corrispondenti costi di mercato.
Il contributo in conto interessi viene revocato ove non si pervenga alla stipula del mutuo
entro un anno dalla concessione.

Il “Comitato” si riserva di compiere in qualunque momento verifiche sul rispetto delle
condizioni di concessione mediante richiesta di idonea documentazione o, anche,
attraverso ispezioni all’impianto tramite dipendenti di “ICS” o altre persone dallo stesso
incaricate.
Il “Comitato” - qualora il beneficiario a seguito di controlli non si trovasse nelle condizioni
previste dal provvedimento di concessione dei contributi - è tenuto a sospendere o
revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto
contributo.
Il contributo concesso può essere sospeso o revocato, con effetto anche retroattivo, anche
qualora il beneficiario perda i requisiti per l’ottenimento del contributo. Tra i requisiti che
il mutuatario deve assicurare per tutta la durata della corresponsione delle quote di
contributo ci sono la diligente manutenzione dell’impianto/immobile destinato a sede, la
destinazione dello stesso ad uso/finalità sportiva, la disponibilità dell’impianto/immobile
destinato a sede e, per gli interventi relativi a sedi, la destinazione di una somma
equivalente ai risparmi in conto interessi conseguiti ad attività o impianti sportivi
federali. La sospensione non potrà essere superiore a due anni, dopo di che il contributo
sarà revocato.
In caso di sospensione del contributo, gli effetti saranno limitati al periodo di
sospensione: l’eventuale ripristino del contributo stesso comporterà l’erogazione al
beneficiario delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di
ripristino.
In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, il beneficiario dovrà
provvedere alla immediata restituzione delle quote del contributo maturate e godute sino
alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi
contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.
La durata massima dei mutui sui quali sarà consentito l’integrale abbattimento della quota
interessi sarà di 15 (quindici) anni. I mutui potranno avere anche una durata maggiore,
fino a 20 (venti) anni, in tal caso il contributo in conto interessi, quantificato su una durata
di 15 (quindici) anni, sarà distribuito sull’intera durata dell’ammortamento del mutuo.
L’importo massimo mutuabile da ciascun soggetto beneficiario dell’iniziativa, sul quale
usufruire del totale abbattimento degli interessi, è pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00).
Potranno essere mutuati anche importi maggiori usufruendo, sulla parte eccedente i
predetti € 3 (tre) milioni, di contribuzione in conto interessi come da piano operativo tempo
per tempo vigente.
Il plafond dedicato all’iniziativa sarà disponibile fino ad esaurimento delle risorse
(mutui/contributi) che saranno impegnate, a favore di ciascun beneficiario, al momento
della ricezione di apposita domanda di mutuo/contributo, unitamente ad una
documentazione parziale necessaria all’istruttoria. La predetta domanda ed il conseguente
impegno decadranno se non si perverrà alla concessione del mutuo/contributo entro 12
(dodici) mesi dalla presentazione dell’istanza.
I mutui nell’ambito della presente iniziativa, ad esclusione di quelli relativi
all’edificazione, alla ristrutturazione e/o all’acquisto e delle sedi, potranno utilizzare la
garanzia del “Fondo di garanzia ex lege 289/02 per l’impiantistica sportiva” nei limiti di
importo e di intensità previsti dal vigente regolamento sulle modalità di gestione e nel
rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

