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ANCI per lo sport 
Declinazioni della delega dal punto di vista del Sindaco e dell’Amministratore locale:   
●  sport di base come sport di cittadinanza 
●  sport come prevenzione / prescrizione (salute e benessere psico-fisico) 
●  sport come strumento, complementare alla scuola, per educazione, inclusione, integrazione 
●  sport come sviluppo e marketing territoriale, turismo e cultura 
●  sport come ambiente e sostenibilità: efficientamento energetico, mobilità dolce, infrastrutture soft 
●  sport come economia e innovazione attraverso eventi, gestioni impianti, comunicazione/festival 
●  sport come infrastrutturazione territoriale: ammodernamento parco impianti esistente 

 …in questi anni abbiamo sviluppato buona parte di queste sfaccettature, attraverso: incontri e 
seminari per sviluppare maggiore consapevolezza e know-how, strumenti finanziari a fondo perduto 
o a tasso zero, collaborazioni e protocolli con CONI (Sport in Classe), EPS e Federazioni (FIDAL 
con Bandiera Azzurra e i Passaporti per camminare e FCI con Comuni in Pista in particolare, Sport e 
Salute e Fondazione Milano-Cortina 2026 da ultimi), progetti finanziati con il Ministero Politiche 
Giovanili (Giro d’Italia), semplificazioni normative eventi, etc. Ancora c’è molta strada da percorrere! 



Fase emergenza I 

Esiti Decreto Rilancio e provvedimenti emergenziali accolti in tema di sport:  
●  Proroga concessioni in essere, non solo quelle in scadenza al 2023 come inizialmente previsto: vero 

é che i Comuni hanno dovuto rifare PEF anche molto datati, ma è stato un riconoscimento 
importante e un segnale di attenzione. Bisognerebbe estendere la proroga oltre i tre anni, limite ad 
oggi previsto.  

●  Possibilità di rinegoziare canoni affitti fra privati e mutui tramite accordo ANCI-CDP e ABI 
●  Slittamento canoni, per due volte, fino a settembre 2020 
●  Proroga rate mutui tasso zero erogati da ICS fino a fine anno 
●  Rifinanziamento mutui a tasso zero (3 prodotti) a 20 anni, e non più a 15, con accordo ANCI-ICS  
●  Fondo di garanzia presso ICS 
●  Aumento dialogo con i Comuni per compensazione utenze e canoni a carico gestori 
●  Sponsorizzazioni e credito d’imposta, a ridosso apertura stagioni e iscrizioni campionati 
●  Tempi di rientro per i finanziamenti estesi a dieci, e non a sei, anni 



Fase emergenza II 
Si sono ottenuti dei risultati, ma non basta 

Con la seconda ondata pandemica:  
●  C’è carenza di liquidità e molti impianti e società rischiano la chiusura 
●  Attualmente, specie in zona rossa, lo sport è costretto a fermarsi 
●  Il tema delle palestre scolastiche non è risolto  
●  Il rimpallo tra federazioni e ministero, con i comuni a metà a dover governarne le conseguenze di 

una lista che non arrivava e di un governo che chiudeva, non è stato agevole 
●  C’è necessità di quantificare e mappare la situazione per poter intervenire in maniera puntuale nel 

ristorare le società compromesse e sostenerle nel ripartire: il riferimento ad aprile 2019 come base 
non ha senso per i gestori 



Quale riforma?  
●  I Comuni sono proprietari del 98% degli impianti, ma la competenza in materia di sport rimane 

nazionale e regionale. Forse un tema da discutere sarebbe allora non tanto il numero di mandati dei 
Presidenti di Federazione o l’IVA alle SSD in questa fase storica, quanto piuttosto una riforma 
compiuta sul tema della SUSSIDIARIETÀ, sia verticale sia orizzontale con tutto un mondo di 
volontariato, no profit, associazionismo che è un valore irrinunciabile per lo sport e per il Paese (art.
118) 

●  L’attività sportiva negli impianti comunali è (da ricordare sempre anche ai gestori-concessionari!), un 
SERVIZIO PUBBLICO, essenziale: i comuni non vogliono rinunciare al tessuto connettivo che lo 
sport genera, prevenendo costi sociali di contrasto alla radicalizzazione o alla criminalità, alla 
dispersione scolastica, all’isolamento e alla depressione, e prevenendo costi sanitari legati a 
cronicità, sedentarismo e obesità – che in Italia rileviamo già troppo diffusi, specie tra i giovani – e 
che purtroppo, con la crisi pandemica, aumenteranno. 



Che fare? Prospettive future: riaprire presto!  

●  Legge di Bilancio 2021: emendamenti, ad esempio chiederemo l’estensione del 110% agli impianti 
sportivi (con il dl Rilancio abbiamo ottenuto solo parte spogliatoi) oppure proporremo il bonus sport 
per le famiglie sulla falsariga di quanto già stanno facendo molti comuni per evitare l’interruzione 
delle attività e del servizio 

●  Rifinanziamento Fondo Sport&Periferie: da 100 a 140, per il 2021 potrebbe essere 200 
●  Rifinanziamento finestra annuale Sport Bonus, introdotto dal 2018  
●  Progetto Parchi ANCI-Sport e Salute: 250mila euro nel 2020, sarà rifinanziato nel 2021 
●  Ultimare iter pdl sport obbligatorio scuola primaria con insegnanti preposti 
●  Fondi UE 2021-27 
●  FARE SQUADRA per soluzioni innovative, magari mai sperimentate, per traguardare l’ottica del 

ristoro (che non sarà mai abbastanza in considerazione dei minori ricavi, dei costi per adeguamento 
e sanificazione impianti, continuità di costi fissi, di struttura e di gestione, esborsi quando terminerà 
la moratoria sui mutui, etc.) e per mettere al centro delle politiche pubbliche a livello locale anche lo 
sviluppo dello sport, a 360 gradi. 



Grazie per l’attenzione 
pella@anci.it 
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Che posto occupa lo sport nelle fonti UE? 

 (2007) Libro Bianco 

(2009) Trattato di Lisbona, art.165 

(2011) Comunicazione sullo sport della CE 

(2011-2014-2017) 1°, 2°, 3° Piano di lavoro UE per lo sport 

(2018) Conclusioni Consiglio sulla dimensione socio-economica dello sport 

(2020) Conclusioni Consiglio sull’impatto di COVID-19 e sulla ripresa del settore 



2016 – Fondi SIE (5) 



Quali sono i numeri dello sport in UE? Punti di vista! 

210 milioni di cittadini europei sono inattivi 
80 miliardi sono i costi annui stimati dell’inattività sostenuti da UE28  

(+5mld rispetto alla spesa mondiale annuale per i farmaci contro il cancro) 
l’inattività è la quarta causa di mortalità (1milione morti anno, 10% del totale)  

l’inattività è fra i principali fattori di rischio NCDs (8,3milioni DALY) 
oppure 

12-15 milioni cittadini UE si spostano per eventi sportivi ogni anno 
il settore vale (2012) 2.12% EU GDP (= 279,7 mld), +1,76% rispetto al 2005 

5,6 mln occupati (2012) pari al 2,12% dell’occupazione UE28 

il 66% dei decisori politici locali risulta non consapevole di questi dati 



Impatti di salute: perché 80 miliardi? 



L’impatto del COVID-19 sullo sport 



L’impatto del COVID-19 e le risposte dell’UE 

● CRII, flessibilità ESIF (E+; PP/PA) 

● SURE, per mitigare disoccupazione 

● State Aid Temporary Framework, ove possibile 

● Piattaforma sullo sport online  

● Studio sull’impatto, in corso di pubblicazione 

● Campagna #BeActiveAtHome  

● EWOS 



Qual è la visione dell’UE rispetto allo sport oggi? 



Quali strumenti l’UE ha messo in campo per lo sport? 

Pilot Projects 

Preparatory Actions 

Erasmus+ Sport 

Fondi Interreg 

Fondi strutturali  



Erasmus+ Sport 2020 

1145 domande 

(766 nel 2019) 



Erasmus+ Sport 2020 



Erasmus+ Sport 2020 



Erasmus+ Sport 2020 



Azioni preparatorie e Progetti pilota 
2016-2019: 107 progetti finanziati 

BUDGET: 12,5 milioni euro 



Azioni preparatorie e Progetti pilota 



Obiettivi & Prospettive 

New MFF 2021-2027 

New cohesion policy regulation package  

EU4Health 

Recovery mechanisms 

New EU work plan for sport 2021-2024 

Follow-up Tartu Call 



L’esperienza e la mission di SHARE 
SportHub: Alliance for regional development in Europe 



Database partenariati e buone pratiche 

PACTE MATRIX 
https://www.pacteproject.com/matrix/active-city/  

DATABASE ESEMPI 
https://cloud-utilities.storage.googleapis.com/fusion-tables/index.html?1f-
FvO_vnyD6X78gtdSRn4v-U3WwjnePJ9FXdY4gLQ3Q 



Grazie per l’attenzione 


