Direzione Crediti
Servizio Erogazione Crediti
Settore No Profit

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
DELIBERA N. 178 DEL 19/04/2022 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NO PROFIT
DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Oggetto: concessione del contributo in conto interessi a valere sul finanziamento deliberato
in data 28/03/2022 all’associazione “A.S.D. LI PUNTI CALCIO” (Sassari - SS) – pratica n.
57571/00 – NDG: 53552.
-

visto l’art. 5 della 24 dicembre 1957, n. 1295 (s.m.i);

-

visto il Regolamento del Fondo Speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui
finanziamenti all’impiantistica sportiva, adottato dal Comitato Gestione Fondi Speciali con
delibera del 3 luglio 2017, e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto – sezione
“Amministrazione Trasparente” (di seguito “Regolamento”);

-

viste le Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione, di cui
all’allegato 1 al citato Regolamento;

-

visti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 33/2013;

-

visto il Piano Operativo vigente, approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali con
delibera del 28/03/2022 e s.m.i. e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto (di seguito
“Piano Operativo”);

-

vista la richiesta di contributo della “A.S.D. LI PUNTI CALCIO” (Sassari - SS), presentata in
data 26/01/2022 ed avente ad oggetto i “lavori di riqualificazione e potenziamento
dell’impianto sportivo comunale sito in Via Pala di Carru snc, nel Comune di Sassari (SS)”;

-

visto il Parere favorevole n. SS 2020 - 0012 rilasciato sul progetto dal Presidente del CONI
Sardegna in data 26/11/2020;

-

visto l’art. 107, paragrafo 1, del TFUE;

-

vista la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuto di
Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;

-

considerato che, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta a corredo della
richiesta di contributo, la misura finanziaria non integra un aiuto di stato essendo stato
rilevato che non altera gli scambi tra gli Stati membri;

-

rilevato che il progetto rientra fra le tipologie di intervento di attività sovvenzionate con
contributo negli interessi ai sensi del Piano Operativo vigente e segnatamente “attività
sovvenzionata ordinaria – Operazioni in partenariato pubblico privato” e che, in relazione alla
sopracitata tipologia di interventi e per la natura privata del soggetto richiedente, gli stessi
prevedono la concedibilità di un contributo nella misura pari al 2% calcolato su una quota
capitale di € 500.000,00;
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-

valutato che il contributo da concedere impegna la disponibilità del F.C.I. il cui plafond alla
data del 08/03/2022 è pari ad € 21.710.355,98 come da comunicazione della funzione
Contabilità ICS;

-

valutato che, in osservanza dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in
conto interessi di cui al Regolamento e al Piano Operativo, si ritiene congruo riconoscere in
favore del richiedente un contributo complessivo pari a € 79.156,80 calcolato nella misura pari
al 2% calcolato su una quota capitale di € 500.000,00, come richiamato in appresso;

-

vista la proposta dello Specialista del Settore No Profit del 14/04/2022 di concessione dei
contributi in conto interessi in favore della “A.S.D. LI PUNTI CALCIO” (Sassari - SS) – pratica
n. 57571/00.

Tutto ciò visto e considerato, il Responsabile del Settore No Profit, in data 19/04/2022
DELIBERA
(i)

di concedere il contributo in conto interessi in favore della “A.S.D. LI PUNTI CALCIO”

(Sassari - SS) a valere sulla pratica di mutuo n. 57571/00 nella misura pari al 2% calcolato su una
quota capitale di € 500.000,00, per l’importo complessivo massimo di € 79.156,80 e per la durata
massima di anni 14 (168 rate mensili);
(ii)

di disporre, ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 33/2013 la pubblicazione del presente provvedimento

sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Roma, 19/04/2022

SETTORE NO PROFIT
Il Responsabile
Carlo Pesole
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