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Cagliari, 9 giugno 2017 

Prot. n. 687 

Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Gentili Sindaci,  

come saprete, il 31 maggio u.s. è stato siglato un protocollo ANCI- Istituto Credito Sportivo, 
relativamente al Bando 2017 volto a riqualificare gli impianti sportivi in collaborazione con i 
Comuni. Dopo il successo dello scorso anno ottenuto dai Comuni della Sardegna, grazie al lavoro 

di ANCI Sardegna (con la concessione di mutui a tasso zero per oltre 16 milioni di euro),  lo stesso 
Credito Sportivo e il Coni hanno scelto la Sardegna per presentare alla stampa il nuovo bando. 

Si tratta di un investimento di 200 milioni di euro divisi in due plafond. Il primo, pari a 100 milioni, 
sarà offerto con mutui a tasso zero per consentire entro la fine del 2017, la definitiva 
realizzazione di progetti già in fase avanzata per un massimo di 2 milioni concessi per ciascuna 
operazione. Il secondo, per altri 100 milioni, verrà erogato agli enti locali, e anche ai privati, 
nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato a tasso agevolato (a titolo di esempio , 
per i Comuni l’1% per un mutuo a tasso variabile della durata di 15 anni), per coprire le spese 
eccedenti i due milioni a tasso zero del plafond. 

Questo bando mette a disposizione dei fondi per costruire, ristrutturare, potenziare, 
modernizzare strutture sportive comunali: campetti di calcio, campi da tennis, di pallacanestro, 

palestre, piscine, ippodromi, bocciodromi, piste di pattinaggio, piste ciclabili, palestre scolastiche. 

Particolare rilevanza, che porto alla Vostra attenzione, è la quota riservata ai piccoli Comuni con il 
50% dei fondi destinati proprio a queste aree che spesso non hanno avuto la possibilità di 
utilizzare fondi propri per riqualificare o costruire impianti sportivi, a partire da quelli scolastici. 
Come sappiamo non è sempre scontato riservare attenzione e fondi ai piccoli Comuni, che 
rappresentano una parte importante del territorio nazionale e, anche per questo, ho avuto modo 
di ringraziare il Presidente ANCI, Antonio Decaro, che ha sempre mostrato grande sensibilità nei 
confronti di queste realtà del Paese. 

Nel nuovo bando vengono anche semplificate le procedure per la presentazione delle domande e 
dal 6 settembre al 28 ottobre 2017 occorre utilizzare l’indirizzo pec: icsanci2017@legalmail.it  

Segnalo, infine, che l’Ufficio Sport ANCI è a Vostra disposizione per ogni eventuale informazione o 

chiarimento tel. 06.68009355/350. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Emiliano Deiana 
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