
ISTITUTO PER 

IL CREDITO 

SPORTIVO 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

L'Istituto per il Credito Sportivo, impresa bancaria ed ente pubblico economico con gestione 
autonoma, iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del 
Decreto Legisla_tivo 01/09/1993 n. 385, nonché iscritto alla CC.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, 
con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5 00196, codice fiscale n.00644160582, in persona del 
Presidente e legale rappresentante, dott. Andrea Abodi, (["'Istituto" o "ICS"); 

L'Unione Sportiva Acli di seguito per brevità denominata "US ACLI APS", domiciliata presso la 
propria sede in Roma, Via Giuseppe Marcora, codice fiscale 80215550585, in persona del Dott. 
Damiano Lembo che interviene nella qualità di Presidente ai sensi dello Statuto dell'US ACLI APS; 

PREMESSO CHE 

ICS: 

a) Opera nel settore del credito per lo sport e le.attività culturali, esercitando l'attività
bancaria in qualsiasi forma e in particolare in forma di finanziamenti a medio e lungo
termine destinati al sostegno di interventi nel settore dello sport, nonché dei beni e delle
attività culturali;

b) Gestisce i fondi speciali di cuj all'art. 2, comma Il, lett. b), del proprio Statuto, ("Fondi

Speciali"), e segnatamente:

i. il Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui
finanziamenti all'impiantistica sportiva, di cui all'art. 5 L. 24 dicembre 1957, n.
1295 (di seguito anche "Fondo FCI");

ii. il Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002 per l'impiantistica sportiva, finalizzato al
rilascio di garanzie sui mutui contratti da società e associazioni sportive ed ogni
altro soggetto che persegua, anche indirettamente, finalità sportive ad esclusione
degli Enti Territoriali (di seguito anche "Fondo FG");

c) Gestisce e amministra a titolo gratuito e in· gestione separata, il fondo di cui all'articolo
184, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, secondo le modalità definite con Decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali· e del turismo n.572 del 9 dicembre 2020, finalizzato
rispettivamente:

i. alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti relativi a
interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ("Fondo FCI

Cultura");

ii. alla concessione di garanzie per i finanziamenti relativi a interventi di salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio culturale ("Fondo FG Cultura");

d) Svolge attività di consulenza specialistica volta alla corretta impostazione dei progetti
d'investimento nel settore dello sport e della cultura, al fine di favorire l'eventuale
reperimento di risorse e capitali per i profili di creazione di valore, funzionalità tecnica e
















