IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 344/2020
Roma, 10 aprile 2020
Alle Società Sportive
Affilia te
Al Cons iglio Federa le
Ai Comita ti Regionali FISR
Ai Delegati Territor iali FISR
Ai Responsabili delle
discip line
Oggetto: emergenza covid19 - possibilità di finanziamenti
Vi segnaliamo una recente misura messa in atto dal Governo per far fronte alla
situazione emergenzia le covid-19 che, con il Decreto Legge 8/4/2020 n. 23,
nell’amb ito delle “Misure urgenti in materia di accesso al credito…” ha pr evisto
due opportunità per avere accesso a finanzia menti che riguardano
espressamente il mondo spor tivo e in particolare gli organismi facenti parte del
Coni (FSN-DSA-EPS) e tutte le associazioni e società sportive iscritte al Registro
Nazionale de l Coni.
1^ comparto
La prima riguarda la costituzione del “Comparto Liquidità del Fondo di Gar anzia
presso l’Istituto per il Credito Sportivo”, che di fatto amplia l’operatività del
Fondo di Garanzia per l’impiantis tica sportiva, di cui all’art. 90, comma 12 della
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministra to da ll’Istituto per il Credito Spor tivo,
fino a l termine dell’anno in corso. La disponibilità previs ta è di 30 milioni.
Ricordia mo che tale Fondo r iguarda “…la garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all’amplia mento, all’a ttrezzatura, al migliora mento o all’acquis to di
imp ianti sportivi, ivi compresa l’acq uisizione delle rela tive aree, da parte di
società o associazioni sportive nonché di ogni altr o soggetto pubblico o privato
che persegua, anche indiretta mente, fina lità sportive” .
2^ comparto
Inoltre, è stato c ostituito un appos ito C omparto del Fondo specia le per la
concessione di contributi in conto interessi, di cui a ll’art. 5, comma 1, della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di
liquidità che saranno concessi secondo le moda lità stabilite da l Comita to di
Gestione dei fondi speciali de ll’Istituto medesimo. LA disp onib ilità è di 5 milioni.
Ricordia mo che tale Fondo riguarda: “…L'Istituto per il Credito Sportivo può
concedere contrib uti agli interess i sui mutui anche se accordati da altre aziende
di credito con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Is tituto
medesimo”.
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Le due norme sono contenute nell’ar ticolo 14 del Decreto Legge n.23/2020 che
trovate rip ortato per intero in allegato a questa circolare.
Per gli step applicativi si cons iglia di consultare pe riodicamente la p agina
dell’Uffic io Sport del governo: http://www.sport.governo.it/it/ e il sito di S port
e Salute www.sportesalute.eu .
Tutte le comunic azioni FISR sull’e mergenza, compreso questa, sono
disponibili al seguente link del sito federale, raggiungibile anche dal banner
“emergenza covid19” presente in home page:
http://www.fisr.it/component/phoca download/categor y/397-emergenzacovid-19.html
Vi ricordiamo che la sede istituziona le di Via le Tizia no 74 è chiusa ma il
personale federale è parzialmente impegnato in smar t working e pertanto è
raggiungibile te lefonicamente, essendo attivo il trasferimento di chia mata o, più
facilme nte, tramite gli indirizzi ma il.
Cordia li sa luti.

Angelo Iezzi

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Articolo 14.
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze
di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro
istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di
Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive
dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un
apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30
milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del
fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato
all'Istituto
per il Credito Sportivo su cui sono
versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2.

Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le
esigenze
di
liquidita' delle Federazioni
Sportive
Nazionali,
delle
Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione
Sportiva,
delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte
nel
registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio
1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione
dei Fondi Speciali dell'Istituto per
il
Credito
Sportivo. Per tale
funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5
milioni di euro per l'anno 2020.

3.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in
soli
termini di
fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse
di
cui
all'articolo 13,
comma 12.

