DELIBERA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO

DATA

DELIBERA DI PROROGA DEI TERMINI DI INVIO PRIORITARIO PER AVVISI
PUBBLICI “SPORT MISSIONE COMUNE 2021” “COMUNI IN PISTA 2021” E
“CULTURA MISSIONE COMUNE” E DI AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI
AMMISSIBILI AI BANDI“SPORT MISSIONE COMUNE 2021” E “COMUNI IN PISTA
2021”
21/10/2021

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’approvazione, nei termini proposti, dell’avviso pubblico dell’iniziativa a bando
denominata “Cultura Missione Comune”;
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;
il conferimento per le iniziative “Sport Missione Comune 2021”, “Comuni in Pista 2021”
e “Cultura Missione Comune” 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 gli impegni potenziali ammontano
ad € 4.676.821,66;
▪ 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 € 208.146,95;
▪ per l’iniziativa “Cultura Missione Comune” sono stati stanziati € 7 milioni di
contributi e in base alle richieste pervenute gli impegni potenziali ammontano
ad € 1.673.378,55;
sono pervenute richieste di contributo relative a finanziamenti finalizzati alla
copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento dei prezzi dei materiali da
costruzione su progetti già ammessi a contributo nell’ambito del bando “Sport missione
Comune”. La problematica dell’aumento dei prezzi dei materiali è emersa
prepotentemente negli ultimi mesi e ha portato il Governo ad intervenire sulla materia
inserendo nella legge di conversione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto
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•

Sostegni-bis) la norma di cui all’art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici);
sono altresì pervenute richieste di contributo relative a finanziamenti finalizzati alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dall’adeguamento a prescrizioni e norme in fase
di redazione del progetto esecutivo relativo ad interventi già ammessi ai contributi del
bando “Sport Missione Comune”;

Considerato che la finalità di offrire le maggiori agevolazioni in conto interessi (abbattimento
totale degli interessi fino a 25 anni) per agevolare gli investimenti nel contesto pandemico da
Covid 19 agli enti che si fossero attivati con maggiore celerità (invio istanze complete entro il 30
ottobre 2021) è ritenuta meritevole e opportuna;
Visto che l’ampia disponibilità di contributi stanziati consente di ampliare l’opportunità dei
maggiori benefici in conto interessi anche agli enti che possano assicurare l’invio delle istanze
complete entro termini successivi, ma sempre compatibili con la possibilità degli stessi di poter
perfezionare i finanziamenti entro la scadenza prevista dai bandi del 31/12/2021;
Considerato che la proroga dei termini attualmente fissati entro il 30 ottobre 2021 è giustificata
anche dal fatto che uno dei documenti necessari all’invio dell’istanza completa è il Parere
favorevole del CONI e che gli adempimenti di carattere tecnico relativi all’emissione dei pareri
sono effettuati da tecnici che prestano la loro opera su base volontaria e i tempi di emissione non
sono nella disponibilità degli Enti che hanno presentato istanza di contributo;
Vista anche 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, senza penalizzare gli Enti istanti a causa di ritardi giustificati negli
adempimenti rimessi a soggetti terzi (pareri CONI);
Considerato che l’avviso pubblico delle iniziative “Sport missione Comune 2021 e “Comuni in Pista
2021” prevede che “il quadro economico di spesa dell’intervento o la parte sulla quale è richiesta
l’ammissione a contributo nell’ambito del presente Avviso, non deve usufruire di una precedente
concessione di contributi in conto interessi del Fondo” ed inoltre che “l’intervento ovvero la parte
di esso per il quale è chiesto il contributo non deve essere già iniziato al momento della
presentazione della richiesta di ammissione a contributo”, tali previsioni impedirebbero di
ammettere alle predette iniziative i finanziamenti finalizzati alla copertura dei maggiori costi di
realizzazione dei progetti, già ammessi a contributo del Fondo, derivanti da varie cause legittime,
penalizzando l’ultimazione delle opere già ammesse a finanziamento e pregiudicando la finalità
stessa delle iniziative;
Visto che l'art. 216, c. 2, del D.L. 9 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) prevede che “in ragione
della sospensione delle attività sportive, disposta a causa del Covid 19 e del regime di ripresa
graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali,
le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro,
ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere … mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a
ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e
l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto
concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti
maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di
sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze
all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti
in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al
contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.
In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora

Pag. 2 di 4

superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri
costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”.
Tutto ciò visto e considerato
FORMULA DI DELIBERA
Il Responsabile Unico del Procedimento in data 21/10/2021 ha deliberato che:
• le istanze complete di contributo pervenute entro le ore 24:00 del 30/11/2021 ed
in possesso di tutti i requisiti previsti dagli Avvisi pubblici “Sport Missione Comune
2021” “Comuni In Pista 2021” e “Cultura Missione Comune”, anche se verificati a
seguito di soccorso istruttorio o di procedimento di preavviso di diniego, per le quali
i relativi mutui saranno stipulati entro il 31/12/2021, potranno ottenere il
contributo richiesto per il totale abbattimento degli interessi su una durata massima
di 25 anni;
• possano essere ammessi a contributo in conto interessi nell’ambito delle iniziative
“Sport missione Comune 2021 e “Comuni in Pista 2021”:
▪ i finanziamenti finalizzati alla copertura delle maggiori spese dovute a
variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione con riferimento
ai prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del D.lgs 50/2016 ovvero dovute
al pagamento delle riserve dell’appaltatore successivo al collaudo. Se le
variazioni di prezzo sono intervenute durante l’esecuzione dei lavori la
stazione appaltante dell’Ente richiedente il contributo deve aver
preventivamente impegnato le somme per imprevisti e tutte le economie
maturate nella realizzazione del progetto prima della quantificazione
dell’importo del nuovo finanziamento sul quale richiedere il contributo in
conto interessi.
▪ il finanziamento per la copertura delle spese per perizie suppletive nonché
per maggiori spese dovute al rispetto di prescrizioni e all’adeguamento a
norme in sede di approvazione del progetto esecutivo ovvero per la
copertura della quota di contributo regionale o nazionale o europeo in conto
capitale ridotto dall’ente concedente successivamente all’appalto delle
opere.
▪ il finanziamento necessario all’ente concedente per la copertura degli oneri
connessi alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio economicofinanziario originariamente pattuite nell’ambito dei rapporti concessori per
ripristinare le condizioni del rapporto sussistenti al momento
dell'affidamento della concessione, modificate a causa di un evento non
imputabile al concessionario e che, quindi, non è stato assunto nella sfera
dei rischi ad esso allocati ovvero per il rimborso del valore delle opere
realizzate nel caso di recesso dal contratto (ex art. 216, c. 2, del D.L. 9
maggio 2020 n. 34).

ALLEGATI
• Allegato 1

• Avviso “Sport Missione Comune 2021”

• Allegato 2

• Avviso “Comuni in Pista 2021”
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• Allegato 3

• Avviso “Cultura Missione Comune”

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Eduardo Gugliotta
F.to
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