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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 20 novembre 2006 

NB.  La presente deliberazione tiene conto dell’Errata Corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 53 del 27 dicembre 2006 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1702 – Area 
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo” - Protocollo d intesa tra Regione Campania, Istituto Credito Sportivo e Coni per 
concessione mutui per impianti sportivi.

PREMESSO 
che la Regione Campania promuove la pratica e la diffusione dello sport nel territorio attraverso la 
legge regionale del 12/12/1979 n°42, con la quale attua piani d’intervento sul territorio e, tra l’altro, 
eroga contributi ventennali per favorire la contrazione di mutui da parte degli enti locali per lavori di 
completamento, ristrutturazione, miglioramento, e costruzione di impianti sportivi, indispensabile  
strumento  di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. 
che si rende necessario consentire agli enti locali di accedere ad ulteriori risorse finanziarie, aggiuntive 
rispetto a quelle di cui alla L.R. n. 42/79. 
che l’Istituto per il Credito Sportivo esercita il credito a favore degli enti pubblici  che, in base a 
progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del Coni, intendano costruire, ampliare, 
attrezzare e migliorare impianti sportivi, nonché acquistare le relative aree ovvero immobili da 
destinare alle attività sportive; 
che la Regione Campania ritiene di stipulare un protocollo d’intesa, che si allega alla presente per 
farne parte integrante, con l’Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
ai fini della concessione di mutui a tasso agevolato necessari alla realizzazione di strutture sportive; 

CONSIDERATO 
che è necessario che le Parti diano la propria disponibilità a collaborare per incentivare l’attività degli 
Enti locali che intendono dotarsi di strutture sportive funzionanti e funzionali, facilitando nei modi e 
nei tempi la contrazione di mutui destinati al completamento, alla ristrutturazione, al miglioramento, 
ed alla costruzione di impianti sportivi; 
che l’Istituto per il Credito Sportivo  concederà, agli Enti locali che presentano i requisiti previsti dal 
proprio statuto, un contributo in conto interessi nella misura vigente al momento della concessione del 
mutuo;
che il CONI, si impegna  a produrre nel minor tempo possibile i pareri tecnici di propria competenza sui 
singoli progetti di impianti sportivi; 
che la Regione Campania, attraverso l’ Assessorato allo Sport, esprimerà il parere di conformità dei 
progetti alla propria programmazione di Settore sentita la Commissione istituita con deliberazione G.R. 
n. 1644/2005 e D.P.G.R.C. n. 215/2006, ai cui lavori e a tale esclusiva finalità sarà assicurata di volta 
in volta la  presenza di un rappresentante dell’ICS. 

RITENUTO
che si debba, quindi approvare la proposta di protocollo d'intesa tra la Regione Campania, l'ICS ed il 
CONI, per la definizione di azioni tese a incentivare l’attività degli Enti locali che intendono dotarsi di 
strutture sportive funzionanti e funzionali, facilitando nei modi e nei tempi la contrazione di mutui 
destinati al completamento, alla ristrutturazione, al miglioramento, ed alla costruzione di impianti 
sportivi; 

VISTA
la nota dell’A.G.C. Avvocatura prot. 2006.0864790 del 20.10.2006, che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale con la quale si afferma che “le bozze 
risultano ben articolate e non presentano profili censurabili”; 

ATTESA
l’istruttoria e l’attestazione di regolarità della stessa del dirigente di Servizio, Arch. Gabriella De Micco, 
responsabile del procedimento; 

propone e la Giunta, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui riportati, a voto unanime  
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DELIBERA 

di approvare la proposta di protocollo d'intesa tra la Regione Campania, l'ICS ed il CONI, che si allega 
alla presente per farne parte integrante, per la definizione di azioni tese a incentivare l’attività degli 
Enti locali che intendono dotarsi di strutture sportive funzionanti e funzionali, facilitando nei modi e 
nei tempi la contrazione di mutui destinati al completamento, alla ristrutturazione, al miglioramento, 
ed alla costruzione di impianti sportivi; 
di rimettere alla volontà delle parti interessate l’eventualità di prorogare il termine di efficacia, 
previsto dall’art. 1 e fissato al termine di tre anni dalla data di sottoscrizione del protocollo; 
di delegare l’Assessore allo Sport alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; 
di trasmettere il presente provvedimento all’ICS ed al CONI in qualità di soggetti sottoscrittori del 
protocollo d’intesa; 
di trasmettere, altresì, il presente atto deliberativo all’Assessore allo Sport, alla A.G.C. Assistenza 
Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo 
e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

 Il Segretario  Il Presidente 
 D’Elia  Valiante 
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Protocollo d’intesa 

TRA LA REGIONE CAMPANIA 
L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 

ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

Premesso che: 
La  Regione Campania attualmente promuove la pratica e la diffusione dello sport, indispensabile 
strumento di tutela psico-fisica del cittadino, attraverso attività regolamentate dalla legge regionale 
del 12/12/1979 n°42, con la quale attua piani d’intervento sul territorio ed eroga contributi ventennali 
per favorire la contrazione di mutui da parte degli enti locali per lavori di completamento, 
ristrutturazione, miglioramento, e costruzione di impianti sportivi. La Regione Campania ritiene, per 
consentire agli enti locali di accedere ad ulteriori risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle di cui 
alla l.r. 42/79,  di stipulare un protocollo d’intesa con l’Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano ai fini della concessione di mutui a tasso agevolato necessari alla 
realizzazione di strutture sportive;
L’Istituto per il Credito Sportivo, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma, esercita il credito a 
favore degli enti pubblici – aventi i requisiti  previsti del proprio statuto – che, in base a progetti 
approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del Coni, intendano costruire, ampliare, attrezzare 
e migliorare impianti sportivi, nonché acquistare le relative aree ovvero immobili da destinare alle 
attività sportive;
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell’ambito delle proprie competenze, esprime il parere 
tecnico sui progetti degli impianti sportivi per i  quali è richiesto il finanziamento dell’Istituto ai sensi 
dello statuto dell’Istituto stesso;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente protocollo d’intesa tra: 
- La Regione Campania in seguito per brevità denominata “Regione”, codice fiscale n. 80011990639 con 

sede in Napoli , Via S. Lucia, 81, rappresentata dal ………………….. nella qualifica di Presidente o 
Assessore con delega allo Sport della Regione Campania, a ciò autorizzato con deliberazione n. …….. 
adottata dalla Giunta regionale nella seduta del ……………. esecutiva ai sensi di legge; 

- L’Istituto per il Credito Sportivo, in seguito per brevità denominato “ICS”, iscritto nell’albo delle 
banche autorizzata da Bankitalia ex art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385, ed iscritto alla 
C.C.I.A.A.  di Roma al n. 540312/1996,  Fondo Patrimoniale € 1.119.552.411,85 al 31/12/2003, codice 
fiscale n. 00644160582, con sede in Roma Via A. Farnese n. 1, rappresentato dal Dr. Luigi Terzoli nella  
qualifica  Presidente  dell’Istituto, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del …………., esecutiva ai sensi dello statuto dell’Istituto, o da suo delegato con apposito atto 
del Consiglio di Amministrazione; 

- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in seguito per brevità denominato “CONI”, codice fiscale  n. 
01405170588, con sede in Roma, Foro Italico,  rappresentato dal Dottor Giovanni Petrucci, Presidente 
del Coni, o da suo delegato con apposito atto della  Giunta Esecutiva del CONI nella seduta del ………… , 
si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1 
L’ICS, nel limite della somma complessiva di 100.000.000,00 €  ( centomilioni di euro) si impegna a 
concedere a Enti locali della Regione Campania – aventi i requisiti previsti dal proprio statuto – mutui  
finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura e completamento 
di impianti sportivi. 
L’intervento dell’ICS si articolerà nell’arco di tre anni  a decorrere dalla data di sottoscrizione del  
presente protocollo d’intesa.  
Qualora prima della scadenza del presente protocollo d’intesa la somma stabilita per la concessione dei 
mutui fosse interamente utilizzata, l’ICS, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato 
finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di 
integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

art. 2 
I mutui erogati direttamente dall’Istituto per il Credito sportivo saranno concessi per l’importo 
riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell’ICS, ai sensi dello Statuto dell’ICS, il quale terrà 
presente, a tal fine, il parere tecnico espresso dal CONI sul progetto. 
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art. 3 
I mutui avranno durata di anni 10 (dieci), anni 15 (quindici), inoltre, per i piani e programmi speciali dello 
Stato o delle Regioni che prevedano la concessione di contributi ventennali in conto interessi (ai sensi 
della legge 65/87 e della legge regionale 42/79), la durata dell'ammortamento può essere elevata a 20 
anni. Il tasso di interesse sarà di volta in volta stabilito dal CDA e saranno accordati al tasso di interesse 
che verrà determinato definitivamente dall’ICS in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo. 

art. 4 
L’ICS concede agli enti mutuatari un contributo in conto interessi nella misura vigente al momento della 
concessione del mutuo, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai 
sensi dello statuto vigente e successive modifiche ed integrazioni.  . 
Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici del presente protocollo d’intesa, l’ICS concederà il 
contributo previsto per i mutui convenzionati dal Piano operativo vigente al momento della concessione 
del mutuo. 
Il Piano Operativo in vigore è agli atti della Regione Campania, e l’Istituto si impegna ad inviarne copia 
ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche. 

                 
art. 5 

L’accesso ai benefici di cui al presente protocollo d’intesa avverrà previa verifica dei requisiti richiesti e 
parere della conformità del progetto alla programmazione regionale di settore da parte dell’Assessorato 
Regionale allo Sport, sentita la commissione di cui alla delibera G.R. 1644/2005 e D.P.G.R.C. 215/06, che 
a tal fine esclusivo viene di volta in volta integrata  con la temporanea presenza di un rappresentante 
dell’Istituto per il Credito Sportivo.

art. 6
I mutui degli enti locali saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi della legge. 
L’importo della delegazione verrà fissato all’atto della stipula dei singoli contratti di mutuo. 

art. 7
Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui il perfezionamento delle 
garanzie che li assistono nonché l’erogazione dei mutui  stessi o quant’ altro occorrente al 
perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed 
amministrative, vigenti presso l’Istituto. Nel rispetto delle normative stesse i competenti uffici degli Enti  
firmatari del presente protocollo d’intesa concorderanno, attraverso intese da formalizzarsi con scambio 
di corrispondenza, eventuali coordinamenti con le normative di cui sopra e delle norme e procedure 
stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e di quelle concernenti la concessione e l’erogazione 
di contributi.

art. 8
Il presente protocollo d’intesa potrà essere riveduto a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto 
dell’Istituto e successive integrazioni, nonché della leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni. 
Letto, approvato, sottoscritto 

………………………. 

REGIONE CAMPANIA 
Il Presidente o l’Assessore delegato 
…………………………………………….. 

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
IL Presidente  
…………………………………………………… 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 
Il Presidente 
……………………………………………………… 
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