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 all’impiantistica sportiva” 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. Le Federazioni sportive nazionali e le
Federazioni sportive paralimpiche potranno, inoltre, utilizzare i predetti mutui e
contributi anche per l’acquisto e la contestuale ristrutturazione delle sedi federali.
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’acquisto e
ristrutturazione delle sedi federali, 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.

