DELIBERA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO
DATA

DELIBERA DI RIMODULAZIONE AGEVOLAZIONI PER AVVISI PUBBLICI “SPORT
MISSIONE COMUNE 2021” “COMUNI IN PISTA 2021”
25/11/2021

EXECUTIVE SUMMARY

Con riferimento agli avvisi pubblici in oggetto il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, nella
riunione del giorno 19/03/2021, ha deliberato:
•

•
•

l’autorizzazione al Servizio Incentivi alla predisposizione e pubblicazione degli avvisi
pubblici per le iniziative “Sport Missione Comune 2021” e “Comuni in Pista 2021”,
destinate alla concessione di contributi per l’abbattimento totale degli interessi su mutui
di durata massima di 25 anni e alla predisposizione della modulistica relativa;
la nomina di Eduardo Gugliotta come Responsabile Unico di entrambi i procedimenti;
il conferimento per le iniziative “Sport Missione Comune 2021”, “Comuni in Pista 2021”
della delega al Responsabile del Servizio Incentivi, Eduardo Gugliotta, per:
▪ la fissazione dei termini per la presentazione delle istanze ed eventuali loro
proroghe giustificate da esigenze oggettive;
▪ l’ammissione preliminare al contributo in conto interessi;
▪ il rigetto delle istanze prive dei requisiti.

Con riferimento alla procedura degli avvisi pubblici in oggetto, si è evidenziata la seguente
situazione:
•

i contributi in conto interessi stanziati alla data odierna risultano ampiamente
disponibili:
▪ per l’iniziativa “Sport Missione Comune 2021” sono stati stanziati € 25 milioni
di contributi e, in base alle richieste pervenute alla data odierna, gli impegni
potenziali ammontano ad € 10.184.422,88;
▪ per l’iniziativa “Comuni in Pista 2021” sono stati stanziati € 4 milioni di
contributi e in base alle richieste pervenute gli impegni potenziali ammontano
ad € 2.184.717,36;

Considerato che le iniziative a Bando “Sport Missione Comune 2021” e “Comuni in Pista 2021”
prevedono tre tipologie di agevolazioni:
•
•
•

totale abbattimento interessi su mutui fino a 25 anni per gli enti che si attivino
tempestivamente (invio istanze complete entro il 30 ottobre 2021 successivamente
prorogato al 30 novembre 2021);
totale abbattimento interessi su mutui fino a 20 anni agli enti che presentino istanze per
interventi considerati prioritari ai sensi degli Avvisi pubblici relativi;
abbattimento al 90% della quota interessi dei mutui fino a 20 anni per le istanze che non
presentino i predetti requisiti di tempestività e celerità.

Visto che gli Avvisi pubblici in oggetto prevedono che possano essere valutate ed eventualmente
ammesse a contributo esclusivamente le istanze complete di tutti i documenti previsti;
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Vista l’esigenza di raggiungere il massimo beneficio pubblico ottenibile, nel limite delle risorse
agevolative stanziate, dalla realizzazione, ristrutturazione, completamento e messa a norma di
impianti sportivi, stimolando la realizzazione del maggior numero di interventi;
Visto che l’ampia disponibilità di contributi stanziati, rispetto agli impegni potenziali derivanti
dalle istanze presentate alla data odierna, consente di ampliare l’opportunità dei maggiori
benefici in conto interessi già riservati alle istanze “tempestive” (quelle presentate e completate
entro il 30 novembre 2011) anche agli enti che presentino istanze relative ad interventi prioritari,
secondo i criteri definiti dai rispettivi Avvisi pubblici, ritenute anch’esse meritevoli in quanto
portatrici di valore sociale;
Considerato che la disponibilità di contributi in conto interesse consente, inoltre, di agevolare,
mediante l’abbattimento totale degli interessi su mutui fino a 20 anni, anche le istanze inoltrate
o completate oltre il 30 novembre 2021 e non relative ad interventi prioritari;
Tutto ciò visto e considerato
FORMULA DI DELIBERA
Il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento ai bandi “Sport Missione Comune
2021” e “Comuni In Pista 2021”, in data 25/11/2021 ha deliberato che:
• le istanze di contributo relative a interventi prioritari, inoltrate o completate oltre
il 30 novembre 2021, otterranno il totale abbattimento degli interessi su mutui di
durata fino a 25 anni (anziché di durata fino a 20 anni come attualmente previsto);
• le istanze relative a interventi NON prioritari, inoltrate o completate oltre il 30
novembre 2021, potranno ottenere il totale abbattimento degli interessi su mutui
di durata fino a 20 anni (anziché l’abbattimento al 90% degli interessi come
attualmente previsto).

ALLEGATI
• Allegato 1

• Avviso “Sport Missione Comune 2021”

• Allegato 2

• Avviso “Comuni in Pista 2021”

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Eduardo Gugliotta
Firmato digitalmente da: EDUARDO GUGLIOTTA
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