Finanza Agevolata Italia
Giovedì 21 Maggio 2015, valida su tutto il territorio Nazionale

Agevolazioni per 500 Impianti Sportivi di Base
Il Credito Sportivo (ICS) mette a disposizione un plafond di 75 milioni di euro su tutto il
territorio nazionale per la realizzazione o ristrutturazione per nr. 500 impianti sportivi di

base.

Gli enti locali (Comuni e Province) e le loro forme associative e le ASD, SSD, Parrocchie ed
Enti religiosi, ONLUS, Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di
promozione sportiva che abbiano la proprietà o disponibilità degli impianti potranno
presentare domande per progetti non superiori a 1 milione di euro.
E’ previsto un finanziamento a tasso “ZERO” 150 mila euro. Per finanziare la parte di

progetto eccedente la quota di 150 mila euro coperta dal mutuo a tasso zero si potrà
ottenere un mutuo con un contributo negli interessi dell'1,20% per gli Enti Locali e
dell’1,50% per gli altri soggetti beneficiari.
Gli interventi sono rivolti a ridurre i consumi energetici o l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili mediante la realizzazione di impianti per la produzione di energia quali ad es.:
impianti fotovoltaici; sono compresi interventi di coibentazione ed isolamento termico,
di sostituzione di serramenti e infissi, di riduzione delle dispersioni termiche o di
realizzazione di impianti d’illuminazione a LED. Ad abbattere le
barriere
architettoniche, all’adeguamento e messa a norma e bonifica dell’amianto. Interventi
per ristrutturare, ammodernare, ampliare, completare, attrezzare, riconvertire,
mettere a norma e in sicurezza, compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, gli
impianti sportivi di base esistenti o per realizzarne di nuovi. Interventi di acquisto o
realizzazione di nuovi impianti sportivi di base
Scade il 15 luglio 2015
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