
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: CALABRIA 

TITOLO Doc 27072018 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI 

SPORTIVI – Regione Calabria - Dipartimento  6  Infrastrutture,  Lavori  Pubblici, Mobilità - Settore 5 Lavori Pubblici. 
 

OGGETTO 

Con questo bando la Regione Calabria si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  

a) l’adeguamento o il miglioramento degli impianti sportivi esistenti agli standard di sicurezza e l'abbattimento delle 

barriere architettoniche, nel rispetto dell'ambiente naturale; 

b ) il recupero  funzionale, la ristrutturazione, l'ampliamento il potenziamento degli  impianti sportivi esistenti, per 

migliorarne l'utilizzazione e per favorirne la gestione tecnica, funzionale ed economica; 

c) la  realizzazione di nuovi impianti sportivi nei territori  in cui risultano insufficienti sulla base dell'ultimo censimento 

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Avviso pubblicato il 26/07/2018 
 

DATA DI SCADENZA 

Le domande vanno presentate entro il giorno 01/10/2018 ore 13.00. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda, rispettivamente per ciascuna delle tre linee di intervento previste, i seguenti soggetti: 

 Linea di intervento 1:  Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti sulla base dell'ultimo 

censimento ISTAT - Società a totale partecipazione pubblica affidatarie della gestione degli impianti sportivi da parte 

di Enti Pubblici proprietari - Enti di promozione sportiva - Federazioni sportive - Associazioni benemerite sportive - 

Società e associazioni sportive dilettantistiche - altri Soggetti riconosciuti dal CONI  e/o  dal CIP  in qualità di 

proprietari    e/o gestori/concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata ad uso pubblico. 

 Linee di intervento 2 e 3:  Comuni – Province - Città Metropolitana - Unioni e/o Associazioni di Comuni – 

Università - Istituti penitenziari - Società a totale partecipazione pubblica affidatarie della gestione degli impianti 

sportivi da parte di Enti Pubblici proprietari - Enti di promozione sportiva - Federazioni sportive - Associazioni 

benemerite sportive - Società e associazioni sportive dilettantistiche - altri  Soggetti  riconosciuti  dal  CONI  e/o  dal  

CIP,  in  qualità  di  gestori/concessionari  di impianti sportivi di proprietà pubblica e ad uso pubblico. 

I soggetti possono presentare una sola domanda di contributo per ciascuna Linea di intervento e al massimo due 

domande complessive di contributo su due differenti Linee di intervento, fermo restante che sul singolo impianto 



 

 

sportivo sarà ammissibile una sola domanda di contributo. 
 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Tra le tipologie di intervento previste dal presente Avviso si segnalano: 

- Interventi di efficientamento energetico; 

- Interventi di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di impianti esistenti; 

- Interventi di riqualificazione funzionale e potenziamento degli impianti sportivi  esistenti,  per migliorarne l’utilizzo;  

- Interventi di completamento o ampliamento di impianti esistenti; 

- Realizzazione di nuovi impianti sportivi nei territori in cui ne viene verificata l’insufficienza sulla base dell’ultimo 

censimento CONI. 
 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La dotazione finanziaria è  pari  a €  32.000.000  per  l'erogazione  di  contributi  in conto capitale, nonché  ulteriori 

risorse pari a €  1.500.000  a copertura della prima annualità di un programma quindicennale per il pagamento dei 

contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo. 

La dotazione finanziaria è ripartita come di seguito indicato: 

- 9 milioni di euro per la Linea di intervento 1: intensità massima di aiuto pari al 60% e fino ad un importo massimo di 

contributo concedibile pari a € 42.000 per un importo massimo dei costi ammissibili pari a € 70.000. 

- 10milioni di euro per la Linea di intervento 2: intensità massima di aiuto pari al 50% e fino ad un importo massimo di 

contributo concedibile pari a € 100.000 per un importo massimo dei costi ammissibili pari a € 100.000. 

- 13 milioni di euro per la Linea di intervento 3: : intensità massima di aiuto pari al 40% e fino ad un importo massimo 

di contributo concedibile pari a € 1.500.000 per un importo massimo dei costi ammissibili pari a € 1.500.000. 

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese. 
 

ITER PROCEDURALE 

Le domande devono essere presentate on line, accedendo, previa registrazione, alla Piattaforma Informatica al  link  

indicato nella pagina dedicata al presente Avviso sul portale Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità.  

La registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 9 del 10/09/2018 e fino alle ore 13 del 28/09/2018. 

La  piattaforma sarà operativa per la presentazione delle domande e la generazione della relativa scheda di riepilogo 

e conferma del contributo richiesto a partire dalle ore 9 del 14/09/2018 e fino alle ore 13 dell'1/10/2018. 
 

LINK UTILI 

Link per accedere alle informazioni complete sul bando: 

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?9295  

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?2213 

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?9293  

Per informazioni e chiarimenti l’indirizzo email è: impiantisportivi2018@regione.calabria.it . 
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