
Il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva ex lege 289/2002 è stato istituito presso 
l’Istituto per il Credito Sportivo per la fornitura di garanzia per i mutui finalizzati alla 
realizzazione di impianti sportivi. 

E’ divenuto operativo in seguito al Decreto del 24 dicembre 2014 con il quale il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Graziano Delrio, ha 
approvato i Criteri di Gestione del Fondo proposti dall’Istituto stesso, sentito il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano. 

Il Fondo è amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo e può rilasciare garanzie dirette 
integrative nell’interesse di tutti gli operatori del settore che vorranno realizzare impianti 
sportivi e che sono in possesso di progetti economicamente sostenibili, ma con garanzie 
non adeguate. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO DI GARANZIA PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA 

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA GARANZIA DEL FONDO 

• Associazioni, fondazioni e enti morali senza scopo di lucro che perseguono, anche
indirettamente, finalità sportive;

• Società sportive e ogni altro soggetto che persegua anche indirettamente finalità
sportive e che rientrino nella definizione di PMI;

• Enti del settore pubblico, diversi dagli Enti territoriali, che perseguono anche
indirettamente finalità sportive.

 FINANZIAMENTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA 

• Finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 15 anni per la
costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura, il miglioramento o l’acquisto di impianti
sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree.

MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA 

• fino a un massimo del 60% dell’ammontare del finanziamento concesso dalla
Banca;

• fino a un importo massimo garantito complessivo per Soggetto beneficiario non
superiore a €.1.500.000.



RICHIESTA DELLA GARANZIA 

La richiesta di ammissione al Fondo deve essere avanzata per il tramite dell’Istituto per il 
Credito Sportivo o di altra Banca finanziatrice, prima o dopo la delibera di concessione 
del finanziamento. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARANZIA 

Per l’ammissione alla garanzia del Fondo sono valutati:  

-‐ la documentazione relativa al finanziamento da garantire per accertarne lo scopo 
sportivo (progetto, documentazione urbanistica, parere tecnico del CONI sul 
progetto, ecc.); 

-‐ i requisiti di natura economico-finanziaria sulla base di dati e informazioni su 
situazioni pregresse (bilanci) e previsionali (business plan);  

-‐ le altre garanzie offerte dal Soggetto beneficiario al fine di ottenere il 
finanziamento richiesto. 

 

COSTO DELLA GARANZIA 

• al momento dell’inoltro della richiesta di ammissione dell’operazione al Fondo: € 
150 per la copertura delle spese di istruttoria e di gestione della pratica; 

• dopo l’ammissione: un premio di garanzia annuo pari allo 0,25% dell’importo 
garantito.  
Dal pagamento del premio annuo sono esentati gli Enti del settore pubblico che 
non rientrano nella definizione di PMI. 

 
 
 
Per qualsiasi informazione scrivi a: infofondodigaranzia@creditosportivo.it.  
 
 
 

 




