DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO
DATA

DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI PER L’ACQUISIZIONE DEI PARERI CONI
PER GLI AVVISI PUBBLICI “SPORT MISSIONE COMUNE 2021” E “COMUNI IN
PISTA 2021”
15/12/2021

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:
•
•

•

•

•

il Parere CONI, concernente la regolarità degli impianti sportivi per i quali è richiesta
l'erogazione del contributo, può essere trasmesso all’ICS entro le ore 24:00 del giorno
18 dicembre 2021;
ICS si riserva di considerare tempestive le istanze, sebbene pervenute successivamente
al detto termine a condizione che il richiedente giustifichi il ritardo dando evidenza di
cause di forza maggiore obiettivamente riscontrabili. In ogni caso, non saranno
accettate istanze per le quali il ritardo sia imputabile a giustificato motivo se pervenute
successivamente al 24 dicembre 2021;
come comunicato dal Servizio Rete commerciale e customer care dell’ICS (allegato 1),
alla data del 15/12/2021 restano da acquisire n. 33 pareri del CONI, di cui n. 26 di
competenza regionale e n. 7 di competenza della Commissione Impianti Sportivi del
CONI di Roma;
come da comunicazione dell’arch. Magni Responsabile dell’istruttoria della CIS del
13/12/2021, una riunione della Commissione è prevista in data 15 dicembre 2021. In
caso di richieste d’integrazione documentale la Commissione potrebbe, quindi,
esaminarle solo dopo la scadenza dei termini. È stato inoltre evidenziato nella stessa
nota che, sarebbe quanto mai opportuna, una proroga dei termini di acquisizione dei
pareri in particolare per le pratiche di competenza dei CONI regionali stante la mole di
lavoro pervenuta e da esaminare;
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.
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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 (compreso
quindi il parere favorevole del CONI);
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;
Ritenuto congruo stabilire nel 30 aprile 2022 il termine di acquisizione del parere favorevole del
CONI.
Tutto ciò visto e ritenuto
FORMULA DI DETERMINA
Il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento ai bandi “Sport Missione Comune
2021” e “Comuni In Pista 2021”, in data 15/12/2021 determina che:
• le istanze di contributo pervenute entro le ore 24:00 del 05/12/2021, o comunque
considerate inviate nei termini, ed in possesso di tutti i requisiti previsti dagli Avvisi
pubblici in oggetto, anche se verificati a seguito di soccorso istruttorio o di
procedimento di preavviso di diniego, ad esclusione del parere favorevole del CONI,
purché richiesto entro il termine predetto, per le quali i relativi mutui saranno stipulati
entro il 31/12/2021, potranno ottenere il contributo richiesto se il parere favorevole
del CONI sarà acquisito entro il 30 aprile 2022.

ALLEGATI
• Allegato 1

• Comunicazione Servizio Rete commerciale e customer care

• Allegato 2

• Elenco richieste pareri CONI mancanti

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Eduardo Gugliotta
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Da: Vincenzo Lamorte <vincenzo.lamorte@creditosportivo.it>
ALL. 1
Inviato: mercoledì 15 dicembre 2021 12:01
A: Eduardo Gugliotta <eduardo.gugliotta@creditosportivo.it>
Cc: Filena Iocco <filena.iocco@creditosportivo.it>; Luca Priggione Mattè
<luca.priggionematte@creditosportivo.it>; Debora Miccio <debora.miccio@creditosportivo.it>
Oggetto: I: URGENTE 15/12/2021 Pratiche senza Parere Coni
Buongiorno Eduardo,
ti comunico che ad oggi sono in attesa di parere da parte del CONI 33 richieste per un totale di
19.485.451,33 €.
Di sotto trovi la mail che ci ha inoltrato l’architetto Attilio Magni, della Commissione Impianti
Sportivi del CONI, nella quale rappresenta la difficolta a rilasciare i pareri nel termine ultimo del
18 dicembre.
Visto il numero dei comuni coinvolti e considerato l’importo delle richieste, si propone di voler
prorogare la scadenza prevista per il 18 dicembre 2021 dando la possibilità agli Enti Locali di
poter presentare nel termine del 31 marzo 2022 il relativo parere mancante.
In attesa di risconto ti saluto cordialmente.

Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e possono essere utilizzati
esclusivamente dal destinatario specificato. L'accesso all'e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto non
autorizzato sono proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo, o comunque divulgarlo
mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna provvedere alla sua cancellazione e alla distruzione di tutte le copie esistenti. Grazie!
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorize d to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, delete this e-mail, its attachments and any copies.
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible
may incur penalties. Thank you!

Da: Magni Attilio <attilio.magni@coni.it>
Inviato: lunedì 13 dicembre 2021 14:03
A: Vincenzo Lamorte <vincenzo.lamorte@creditosportivo.it>; rcz <rcz@creditosportivo.it>; Duccio Alberto
Fasanella <duccioalberto.fasanella@creditosportivo.it>; Gianluca D'Antoni
<gianluca.dantoni@creditosportivo.it>
Cc: Debora Miccio <debora.miccio@creditosportivo.it>
Oggetto: R: URGENTE 13/12/2021 Pratiche senza Parere Coni
Caro Vincenzo, nel confermare che per le pratiche di competenza CIS Piove di sacco e Pieve del Grappa
sono previste in esame dopodomani (mercoledi 15 ) mentre per Modena siamo in attesa delle integrazioni
richiesta dalla Commissione. Abbiamo inoltre ripetuto i solleciti per le pratiche di competenza regionale
alcune delle quali però risultano in attesa di documenti integrativi e/o chiarimenti, sarebbe dal ns. punto di
vista quanto mai opportuna, se reputasTe possibile una proroga alle procedure in particolare per le
pratiche periferiche stante la mole di lavoro pervenuta e da esaminare. Grazie
Resto a disposizione
Un caro saluto
Attilio
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ALL. 2
Status Istruttoria

Bloccata CONI

BLOCCATE PER MANCANZA PARERE CONI
COMUNE
PRATICA
REGIONE
CONI
PESARO
5812300 MARCHE
CIS
LACES
5768600 TRENTINO ALTO ADIGE REG
MODENA
5770500 EMILIA ROMAGNA
CIS
CONA
5801500 VENETO
REG
PERINALDO
5785900 LIGURIA
REG
MINTURNO
5793800 LAZIO
REG
PIEVE DEL GRAPPA
5806300 VENETO
CIS
PADENGHE SUL GARDA
5808400 LOMBARDIA
REG
GALLIPOLI
5796800 PUGLIA
REG
CALUSCO D'ADDA
5798600 LOMBARDIA
REG
PIOVE DI SACCO
5800600 VENETO
CIS
PARENTI
5802800 CALABRIA
REG
MONTAQUILA
5807400 MOLISE
REG
GROTTE DI CASTRO
5807000 LAZIO
REG
SAN GREGORIO MAGNO
5806500 CAMPANIA
REG
COSTABISSARA
5808000 VENETO
REG
ROCCA DE' BALDI
5807800 PIEMONTE
REG
LONGIANO
5808300 EMILIA ROMAGNA
REG
BUSTO ARSIZIO
5807700 LOMBARDIA
REG
NORMA
5808800 LAZIO
REG
SAN FERDINANDO
5809700 CALABRIA
REG
LUNI
5808500 LIGURIA
CIS
DEMONTE
5809000 PIEMONTE
REG
CASTELBELLINO
5809100 MARCHE
REG
SPARANISE
5810400 CAMPANIA
CIS
ACQUAVIVA D'ISERNIA
5806600 MOLISE
REG
Totale complessivo
BLOCCATE PER MANCANZA CONI + INTEGRAZIONI DOCUMENTALI
COMUNE
PRATICA
REGIONE
CONI
SESTO CAMPANO
5779700 MOLISE
REG
DICOMANO
5780800 TOSCANA
REG
CIVITANOVA MARCHE
(vuoto)
MARCHE
REG
SALLE
5800900 ABRUZZO
REG
PRATA SANNITA
5805700 CAMPANIA
REG
RIGNANO GARGANICO
5809400 PUGLIA
REG
PONZA
(vuoto)
LAZIO
CIS
Totale complessivo

IMPORTO COMPLESSIVO QE DEL PROGETTO Totale
€
2.000.000,00 €
1.200.000,00
€
984.055,05 €
400.000,00
€
1.500.000,00 €
1.500.000,00
€
95.000,00 €
95.000,00
€
191.000,00 €
191.000,00
€
700.000,00 €
700.000,00
€
2.550.000,00 €
2.300.000,00
€
550.000,00 €
500.000,00
€
630.000,00 €
630.000,00
€
447.000,00 €
440.000,00
€
1.726.897,78 €
1.714.000,00
€
500.000,00 €
500.000,00
€
362.464,67 €
94.282,81
€
150.000,00 €
150.000,00
€
498.065,00 €
124.516,25
€
550.000,00 €
550.000,00
€
162.000,00 €
162.000,00
€
271.700,00 €
133.356,56
€
240.000,00 €
240.000,00
€
101.496,66 €
101.496,66
€
828.000,00 €
828.000,00
€
2.022.000,00 €
1.809.662,90
€
420.000,00 €
408.500,00
€
700.000,00 €
325.000,00
€
1.399.947,91 €
589.848,84
€
250.000,00 €
250.000,00
€
15.936.664,02
IMPORTO COMPLESSIVO QE DEL PROGETTO Totale
€
868.500,00 €
€
300.000,00 €
€
230.000,00 €
€
410.000,00 €
€
680.000,00 €
€
144.643,88 €
€
1.990.643,43 €
€
TOTALE
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168.500,00
75.000,00
230.000,00
260.000,00
680.000,00
144.643,88
1.990.643,43
3.548.787,31

19.485.451,33 €

