Il Finanziamento degli impianti
sportivi in Puglia

13 settembre 2018
Sala Convegni Padiglione 152 - Fiera del Levante

Agevolazioni statali
ordinarie e straordinarie

Bonus fiscali - Legge di Bilancio 2018
Crediti di imposta per gli impianti sportivi e
calcistici
Le disposizioni applicative per l'accesso al bonus sport sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottate posteriolmente entrata in vigore della legge
di Bilancio.
Il Bonus Stadi è previsto nel limite di spesa di 4 milioni di
euro annui a decorrere dal 2018.

Bonus sport
Credito d'imposta
Beneficiari: Imprese che effettuano erogazioni in denaro
finalizzate a interventi di restauro o ristrutturazione
di impianti sportivi pubblici, anche se gestiti da soggetti
concessionari.
Massimali: 3 %0 dei ricavi annui ed è pari al 50% delle
erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate
nell’ anno solare 2018.
Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di
spesa di 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in
compensazione in 3 quote annuali di pari importo e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.

Bonus stadi
L'organizzatore di competizioni della Lega di serie A destini una quota del
10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti stipulati per
la commercializzazione dei diritti audiovisivi allo sviluppo dei settori giovanili
delle società, alla formazione e all’utilizzo di calciatori convocabili per le
squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili e al sostegno
degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali
territoriali e delle attività giovanili della Figc.
Oggetto: Ammodernamento impianti calcistici in regime di proprietà o di
concessione amministrativa,
Beneficiari: società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega
nazionale dilettanti che hanno beneficiato del meccanismo della mutualità.
Massimali: 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli
impianti realizzati mediante l’impiego delle somme provenienti dal
meccanismo della mutualità entro il terzo periodo d’imposta successivo alla
loro attribuzione, fino a un massimo di 25.000 Euro.

PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE 16-20

D.G.R. n. 1986 del 05/12/2016

LINEE GUIDA PER LO SPORT
L.R. n. 33/2006 e s.m.i.
Titolo I – art. 2 bis

PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE 16-20

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Promozione dell’inclusione e dell’integrazione
sociale
2. Prevenzione e promozione della salute e dei
corretti stili di vita
3. Valorizzazione del territorio e sviluppo del
turismo sportivo

Regione Puglia
LINEE GUIDA PER LO SPORT

Assi di intervento
• 1: Promozione delle attività motorie e sportive come
strumento di prevenzione e inclusione sociale.
• 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi
sportivi come leva per il marketing territoriale e lo
sviluppo del turismo sportivo.
• 3:Promozione dello sport di base: associazionismo
sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive.
• 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO
del Sistema Sportivo regionale.

Regione Puglia
PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE

Programma Operativo 2018
D.G.R. n. 1409 del 2 agosto 2018

PO 2018
ASSE 3 - Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo,
qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
• Azione 5 Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale (attrezzature sportive ammesse)
• Azione 6 Concessione di contributi per adeguamento degli impianti
sportivi comunali
• Azione 6.1 Finanziamenti in conto interessi – Convenzione ICS
• Azione 6.2 Acquisto attrezzature tecnico sportive
• Azione 6.3 Promozione dell’attività sportiva (convegni, seminari, ecc.)
• Azione 7 Qualificazione del sistema delle professioni sportive
• Azione 7.1 Trasferimenti ai Comuni per finanziare l’acquisto di
defibrillatori semiautomatici da assegnare a scuole ed associazioni sportive.
Art. 51 L.R. n. 40/2016 (Bilancio di previsione 2018/2020)

Programma Operativo 2018
ASSE 3 - Promozione dello sport di base

Risorse

Beneficiari

Azione 6 - Avviso E
Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali
Azione 6.2 - Avviso F
Acquisto attrezzature tecnico sportive

€ 2.286.000
Enti pubblici
€ 200.000 Enti pubblici
€ 150.000 Enti privati

PO 2018
Azione 6 - Avviso E

Contributi per adeguamento degli impianti
sportivi comunali
• Spazi di attivita/Impianto elementare: ogni
singola superficie/ambiente o vasca dove si pratica
direttamente una o piu attività sportive con in
comune spazi accessori
• Impianto sportivo o complesso di impianti:
insieme di uno o piu impianti dello stesso tipo con
in comune servizi di supporto e infrastrutture
pertinenziali

PO 2018
Azione 6 - Avviso E

Contributi per adeguamento degli impianti
sportivi comunali
Contributo
Fino al 75%
85% per i comuni < 5.000 hab.
Max 100.000 Euro
– 40% anticipo
– 40% SAL
– 20% Chiusura progetto

PO 2018
Azione 6 - Avviso E

Contributi per adeguamento degli impianti
sportivi comunali

•
•
•
•

Spese ammissibili
Spese tecniche di realizzazione intervento
Opere edili e impianti connessi
Pavimentazione
Iva se non recuperabile

PO 2018
Azione 6 - Avviso E

Contributi per adeguamento degli impianti
sportivi comunali

Spese NON ammissibili
• Recinzioni
• Acquisti terreni e fabbricati
• Beni durevoli

UNIONE EUROPEA
E
REGIONE PUGLIA
LE AGEVOLAZIONI AGLI IMPIANTI
SPORTIVI
POR Puglia 14-20

POR Puglia 14-20

Le agevolazioni agli impianti sportivi

• PIA Turismo http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piaturismo

• Titolo II Turismo – Capo VI
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/titoloIIturismocapo
6

• NIDI – Nuove Iniziative D’Impresa
http://www.nidi.regione.puglia.it/

• Microcredito
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/mi
crocredito

PIA Turismo
A chi si rivolge
Microimpresa: che occupa meno di 10 dipendenti e
realizza un fatturato annuo o bilancio totale non
superiori a 2 MEURO;
Piccola impresa: che occupa meno di 50 dipendenti
e realizza un fatturato annuo o bilancio totale non
superiori a 10 MEURO;
Media Impresa: che occupa meno di 250
dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50
MEURO o bilancio totale non superiore a 43
MEURO.

Titolo II Turismo
Spese ammissibili
• acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10%
dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
• Costi di acquisto di un immobile da terzi a condizioni di mercato;
• opere murarie e assimilate;
• acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
• Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione
dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del
5% delle spese;
• sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i
trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e
licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Titolo II Turismo
Settori ammessi
Attività Artistiche, Sportive, di
Intrattenimento e Divertimento
Cod. Ateco 92.00.00

•
•
•
•

Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Parchi di divertimento e parchi tematici

PIA Turismo
A chi si rivolge
• Grandi e Medie in regime di contabilità ordinaria, che alla
data di presentazione della domanda abbia approvato almeno
due bilanci. Se non attiva, l'impresa di grande dimensione
controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data
di presentazione dell'istanza di accesso.
• Piccola Impresa in regime di contabilità ordinaria, che alla
data di invio dell'istanza di accesso abbiano approvato
almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato
medio non inferiore a 1 milione di euro.
GI 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di
250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e
un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

PIA Turismo
Caratteristiche
I programmi integrati possono prevedere, oltre
al programma di investimento della impresa
proponente, anche programmi di investimento
di altre imprese associate alla proponente
Nell'ambito del programma integrato, l'iniziativa
imprenditoriale della impresa proponente deve
presentare spese ammissibili pari al 50%
dell'importo complessivo del programma.

PIA Turismo
•

•
•
•
•

•
•

Strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica
territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici,
quali:
campi da golf da almeno 18 buche;
miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;
miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad
ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;
primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ha anche mediante
la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro,
ecc., la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria
e/o il soggetto gestore;
recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di
strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
“servizi funzionali” strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che
migliorano la qualità complessiva del servizio offerto. P.e. : piscine, impianti
sportivi e ricreativi, attrezzature e servizi per la nautica, centri per il benessere
della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani,
aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.)

PIA Turismo
Investimento minimo
Programmi integrati di investimento presentati da
Grandi imprese : importo complessivo dei costi ammissibili non
inferiore a 3 MEURO e non superiore a 40 MEURO;
Medie imprese: importo complessivo dei costi ammissibili non
inferiore a 2 MEURO e non superiore a 30 MEURO;
Piccole imprese devono riguardare importo complessivo dei costi
ammissibili non inferiore a 1 MEURO e non superiore a 20
MEURO.
Gli investimenti delle eventuali PMI aderenti all’iniziativa
promossa dalla grande o dalla media impresa devono
prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1 MEURO

NIDI Puglia
Settori ammessi
Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e
Divertimento - Cod. Ateco 92.00.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione di Stadi
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Attività di club sportivi
Ricarica di bombole per attività subacquee
Attività delle guide alpine
Altre attività sportive nca
Parchi di divertimento e parchi tematici
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

NIDI Puglia
A chi si rivolge
.imprese in via di costituzione;
.imprese costituite da meno di 6 mesi e non ancora
avviate (non hanno emesso la prima fattura)
. imprese costituite da più di 6 mesi e attive, che si
configurino come:
– passaggio generazionale;
– rilevamento di impresa in crisi o di impresa
confiscata da parte dei dipendenti;
– cooperative sociali assegnatarie di beni immobili
confiscati;
– beneficiarie della misura “PIN – Pugliesi Innovativi

NIDI Puglia
A chi si rivolge
L’impresa potrà essere individuale o societaria, (società o associazione
professionale) partecipata per almeno il 50% del capitale e del N.
soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
• Giovani tra 18 anni e 35 anni;
• donne di età superiore a 18 anni;
• disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato
nell’ultimo mese;
• persone in procinto di perdere un posto di lavoro, quali:
– i dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a
procedura concorsuale, delle imprese confiscate; di imprese posti
in mobilità e in Cassa Integrazione;
• i titolari di partita IVA non iscritti al REA che, nei 12 mesi
antecedenti la domanda, abbiano emesso fatture per meno di 30.000
Euro verso non più di due differenti committenti.

NIDI Puglia
spese ammissibili
• Macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e
automezzi di tipo commerciale;
• Programmi informatici non personalizzati;
• Opere edili e assimilate (comprendenti infissi, impianti
elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e
climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di
energia, strutture prefabbricate e amovibili e spese di
sistemazione del suolo), entro il 30% della somma delle
voci precedenti.
• Spese di gestione

NIDI Puglia
Caratteristiche
• Investimenti fino a €50.000 l'agevolazione è pari al
100%, metà a fondo perduto e metà come prestito
rimborsabile
• Investimenti compreso tra €50.000 ed €100.000
l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto e
metà come prestito rimborsabile.
• Investimenti compresi tra €100.000 ed €150.000
l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo perduto e
metà come prestito rimborsabile.
• Contributo pari a €10.000 sulle spese di gestione per
l’avvio dell’attività.
• Prestito rimborsabile della durata di 60 mesi, con tasso
fisso ZERO.

Microcredito
Settori ammessi
Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione di stadi Ammissibile
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Attività di club sportivi Ammissibile
Gestione di palestre Ammissibile
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Ricarica di bombole per attività subacquee
Attività delle guide alpine
Altre attività sportive nca
Parchi di divertimento e parchi tematici
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Microcredito
Soggetti ammessi
• Aver emesso la prima fattura almeno 6 mesi prima della domanda
preliminare di finanziamento (le imprese del settore del commercio
devono aver emesso la prima fattura almeno 24 mesi prima della
domanda e aver avuto un fatturato di almeno 60.000 nell'ultimo anno).
• Avere meno di 10 addetti e non essere partecipata per la maggioranza
del capitale da altre imprese.
• Avere una delle seguenti forme giuridiche: DI, coop. con meno di 10
soci, Snc, Sas, associazione tra professionisti, Srl;
• Essere non bancabile:
– non avere avuto liquidità per più di 50.000 euro;
– non essere stata proprietaria di immobili e macchinari per un valore
superiore a 200.000 euro;
– non avere un fatturato superiore a 240.000 euro;
– non aver beneficiato di finanziamenti per un importo superiore a 30.000
euro.

Microcredito:
Tipologia finanziamento
Importo Mutui : da 5.000 a 25.000 Euro
• Durata massima: 60 mesi
(preammortamento della durata di 6 mesi)
• Tasso di interesse: fisso 0,00%

Microcredito
Spese ammissibili
• Opere murarie e assimilate;
• macchinari, impianti e attrezzature varie e automezzi di
tipo commerciale;
• programmi informatici;
• trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti
di brevetto e licenze.
Le spese di investimento devono rappresentare almeno il
30% del totale delle spese finanziate.
• Spese di gestione

Grazie per l’attenzione
Contatti
Antonella Padolecchia
antonella.padolecchia@gmail.com
3458956048

