
AVVISO PUBBLICO "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI"

FAQ n.1
Cosa si intende per Impianto sportivo?
Risposta
Sulla  base  di  quanto  stabilito  dalle  Norme  CONI  per  l’impiantistica  sportiva  (approvate  con
Deliberazione del  Consiglio Nazionale  del  CONI  n.1379 del  25/6/2008),  per  impianti  sportivi  si
intendono luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive,
distinti  in  impianti  sportivi  agonistici  e  di  esercizio.  Non  sono  ammessi  a  contributo  impianti
sportivi complementari (tra cui rientrano le palestre).

FAQ n.2
Come si richiede il parere CONI sui progetti?
Risposta
Le operazioni di richiesta e di emissione dei pareri avvengono via internet attraverso il Sistema
Gestione Pareri  del  CONI,  accedendo al  sito http://cis.coni.it e  seguendo la  procedura guidata
indicata sul manuale utente presente sul sito.

FAQ n.3
Qual è la quota a fondo perduto che viene erogata nel bando?
Risposta
In base a quanto previsto all’art.3.5 dell’Avviso, è prevista una quota di contributo in conto capitale
ed un eventuale contributo in conto interessi  nel  caso di  stipula di  mutuo con l’Istituto per  il
Credito Sportivo.

FAQ n.4
Che tipo di intervento è finanziato dalle tre linee di intervento?
Risposta
Con la dicitura "Linee di intervento" si fa riferimento ai soggetti beneficiari di cui al par.2.1 lettere
a, b e c, nonché all'importo di investimento ammissibile di cui par.3.2 ed alla forma ed intensità del
contributo di cui al par.3.5 comma 2.
I soggetti di cui sopra possono presentare domanda di contributo per le tipologie di intervento
elencate al par.3.1 comma 1 lettere da a ad h.

FAQ n.5
Cosa si intende per "data di entrata in esercizio" di cui al par.2.2 comma 1 lettere ee) ed ff)?

Risposta
Per  "data  di  entrata  in  esercizio"  si  intende  la  data  di  conclusione  degli  interventi  previsti  e
finanziati dal presente Avviso.

FAQ n.6
Da quanto tempo deve essere costituita l'ASD per poter partecipare all'avviso?
Risposta
Non sono previste limitazioni in tal senso.

FAQ n.7
Vorrei sapere se alla lettera A della griglia punteggi, gli impianti sportivi censiti dal coni sono tutti
gli impianti di qualsiasi disciplina oppure gli impianti relativi alla disciplina sportiva per la quale si fa
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domanda di ammissione al contributo?
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che dovrà farsi riferimento agli impianti relativi alla
disciplina sportiva per cui si propone domanda di contributo.

FAQ n.8
Se un soggetto privato ha in affitto un locale da un altro privato, può partecipare al bando?

Risposta
Per  quanto  riguarda  i  destinatari/beneficiari  dell'Avviso,  possono  presentare  domanda  di
contributo soggetti privati di cui al par.2.1 comma 1 lettera a punto VII, in qualità di proprietari e/o
gestori/concessionari di impianti sportivi di proprietà privata ad uso pubblico solo per la linea di
intervento 1 di cui al par.3.2 comma 1 e par.3.5 comma 2 lettera a.

FAQ n.9
Nel caso di nuova realizzazione e/o ampliamento di strutture è necessario il permesso a costruire
per partecipare al bando?

Risposta
Il  permesso a costruire è richiesto solo nel caso in cui venga presentato un progetto di livello
esecutivo.


