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Oggetto: Avviso "Sport e Periferie 2022". Sport Missione Comune 2022 - Mutuo Ordinario Sport 
Enti Locali e Regioni 
 

È stato pubblicato l’Avviso "Sport e Periferie 2022" per la selezione di interventi da finanziare 
nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2022. Destinatari del bando sono i Comuni con 
popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti ed i capoluoghi di Provincia con popolazione 
residente pari o inferiore a 20.000 abitanti. 

 
Ciascun Comune proponente potrà presentare, mediante apposita piattaforma 

(https://bando2020.sporteperiferie.it), una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto 
di proprietà pubblica nel proprio territorio e dovrà essere finalizzato alla realizzazione e 
rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura 
(localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane), all’adeguamento e 
completamento di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa ad eventi e competizioni 
di rilevanza nazionale ed internazionale o alla diffusione di attrezzature sportive. 

 

PRINCIPALI SCADENZE PER I COMUNI RICHIEDENTI 

Apertura piattaforma  15 giugno 2022 – ore 12:00 

Chiusura piattaforma 14 ottobre 2022 – ore 12:00 

 
I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all’ordine 

cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 
 
Si segnala che le progettualità saranno ritenute ammissibili in presenza dei seguenti requisiti:  

a) livello minimo di progettazione ammissibile, il “progetto di fattibilità tecnica ed 
economica” deve essere redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, comprensivo di tutte 
le indagini, verifiche e documentazione previste; 

b) il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani pluriennali, o sui 
Bandi 2018 e 2020 di “Sport e Periferie”;  

c) contributo richiesto non superiore alle soglie individuate per popolazione residente così 
individuate: 

 

Popolazione residente Contributo massimo  

< 5.000 € 400.000,00 

5.000 ≤ x < 10.000 € 500.000,00 

10.000 ≤ x < 20.000 € 700.000,00 

20.000 ≤ x < 30.000 € 800.000,00 

30.000 ≤ x ≤ 50.000 € 1.000.000,00  
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d) cofinanziamento dell’Ente beneficiario pari almeno al 15% del valore complessivo delle 

opere;  
e) multidisciplinarità sportiva dell’impianto (almeno due discipline sportive praticabili). 

 
* 
 

Sono state altresì pubblicate, nell’ambito del bando Sport Missione Comune 2022, le 
indicazioni operative per richiedere il c.d. “Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni”. L’Istituto 
per il Credito Sportivo ha stanziato, infatti, un plafond di 150 milioni di euro per mutui a tasso zero, 
destinati agli impianti sportivi, da stipulare entro il 31/12/2022.  

 
I contributi in conto interessi sono destinati all’abbattimento degli interessi sui mutui 

contratti da Enti Locali e Regioni per la costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, 
ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi 
e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree 
e degli immobili destinati all’attività sportiva, e piste ciclabili.  
 

L’IMPORTO MASSIMO DI MUTUO AGEVOLABILE È PARI A  

piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) 2 MILIONI DI EURO 

Comuni 5-100.000 abitanti le Unioni dei 
Comuni e i Comuni in forma associata 

4 MILIONI DI EURO 

Comuni oltre 100.000 abitanti Capoluogo, le 
Città Metropolitane, le Province e le Regioni 

6 MILIONI DI EURO 

 
Si precisa che tali agevolazioni sono applicabili a mutui per il cofinanziamento dei contributi 

regionali o nazionali o europei in conto capitale, derivanti da Bandi PNRR, Regionali, Sport e 
Periferie, dei contributi per investimenti, dei contributi ai comuni per la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. 

 
 Le agevolazioni sono previste anche per il finanziamento relativo alle maggiori spese dovute 

a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione. 
 

Cordiali saluti  
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