ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, AL VIA LA NUOVA MISURA LIQUIDITA’ PER GLI
INVESTIMENTI
Roma, 27 settembre 2021 - L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), banca sociale per lo
sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, continua il suo percorso a supporto
dell’intero sistema sportivo del nostro Paese.
Da oggi diventa disponibile la nuova misura di liquidità per investimenti
nell’impiantistica sportiva, un’iniziativa che amplia e si aggiunge alla terza misura di
finanziamenti agevolati dedicati alla liquidità, avviata dall’ICS già lo scorso mese.
Beneficiari di questa nuova misura, come previsto dal Decreto Sostegni Bis, sono
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e
società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP, società sportive
professionistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e
paralimpiche, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato
complessivo relativo al bilancio 2019, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva, Organismi omologhi alle FSN, DSA e EPS del
Comitato Italiano Paralimpico, Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di
discipline olimpiche e paralimpiche.
Le SSD potranno accedere a finanziamenti agevolati fino a 300 mila euro con durata
massima di 6 anni, di cui 2 di preammortamento, e le ASD fino a 200 mila euro, mentre
tutti gli altri soggetti potranno richiedere finanziamenti fino a 5 milioni di euro. Gli importi
richiesti non potranno superare il 25% delle entrate, ovvero del fatturato del rendiconto
o del bilancio 2019 , o il fabbisogno di liquidità autocertificato dei successivi 12 o 18 mesi.
I finanziamenti saranno assistiti da garanzie all’80% messi a disposizione dal Fondo di
Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 Comparto Liquidità (art 14 c.1 D.L.
8/4/2020 n.23) e da un contributo in conto interessi nella misura di 1,95% messo a
disposizione dal Fondo Contributi negli interessi Comparto Liquidità (art14 c.2 D.L.
8/4/2020 n.23) È possibile aderire alla misura attraverso il portale dedicato sul sito
www.creditosportivo.it
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