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CONVENZIONE TRA LA DIOCESI DI ROMA  
IL CONI E L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO  

 
PER LA CONCESSIONE DI FINAZIAMENTI AGEVOLATI 

 
 
 

 
Come è a tutti noto, la Diocesi di Roma ha sempre intrattenuto rapporti istituzionali 

con l’Istituto per il Credito Sportivo con l’obiettivo di incentivare attraverso un’opera 

congiunta, ciascuno per le proprie competenze, l’educazione fisico-spirituale dei giovani 

promuovendo la diffusione delle attività motorie, sportive e ricreative intese tutte come 

mezzi di sviluppo della persona umana. 

In questa ottica, forti dell’esperienza passata, è stata sottoscritta una nuova 

Convenzione tra la Diocesi, il Coni e l’Istituto per il Credito Sportivo che regolamenta in 

modo puntuale l’accesso ai finanziamenti agevolati per le Parrocchie che intendano 

intervenire sulle strutture sportivo-ricreative in loro possesso per l’adeguamento, il 

riequilibrio e lo sviluppo dell’impiantisitica esistente secondo le esigenze del quartiere di 

appartenenza. 

In altri termini, la convenzione attualmente vigente consente l’accensione di mutui  

chirografari – ovvero non assistiti da alcuna garanzia reale, ma coperti da apposita 

fideiussione della Diocesi – per finanziare, nelle strutture sportive oratoriali e nelle sale 

polivalenti a destinazione sportiva, i seguenti interventi:  

- Ampliamento; 

- Ristrutturazione; 

- Completamento; 

- Rinnovo totale; 

- Adeguamento alle normative vigenti. 

La durata di ammortamento dei predetti mutui è di dieci anni. 
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Il tasso annuo lordo di interesse previsto dal piano operativo vigente è pari al 4.25%, 

dal quale sarà detratto un contributo, di cui si farà carico l’Istituto attraverso un fondo 

speciale, del 2.50% per mutui di ammontare fino ad € 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00), con la conseguenza che il tasso netto annuo fisso applicabile 

risulta essere dell’1.75%. 

La Convenzione in esame prevede, inoltre, ulteriori agevolazioni in termini di 

contributi in conto interessi per mutui fino ad un massimo di € 750.000,00 

(settecentocinquantamila/00).  

L’importo del contributo in oggetto viene detratto dalla rata annuale di ammortamento 

del mutuo. 

Questi gli elementi essenziali, che verranno più dettagliatamente approfonditi 

nell’incontro previsto per il 12 novembre p.v. che l’Ufficio amministrativo organizzerà, 

come sempre, presso il Pontificio Seminario Romano Minore per i membri dei consigli 

parrocchiali degli affari economici alla presenza di un esperto dell’Istituto per il Credito 

sportivo e di un tecnico del Comitato Olimpico Nazionale. 

Resta naturalmente inteso che, trattandosi di interventi sul complesso parrocchiale, 

ogni interessato dovrà prendere contatto con l’Opera Romana per la Preservazione della 

Fede (nella persona della Dott.ssa Santelli) che, oltre a fornire la modulistica relativa 

all’inoltro della domanda all’Istituto, fornirà il supporto tecnico necessario per valutare 

preventivamente e in corso d’opera, se necessario, la fattibilità dell’intervento. 

 

 


