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          Roma, 4 agosto 2022 

 

Ai Circoli 

Alle Società e Associazioni Sportive aggregate 

LORO SEDI 

        e p.c. Al Consiglio Federale 

          Ai Comitati Regionali 

          Ai Delegati Regionali 

          Ai Delegati Provinciali 

          di Trento e Bolzano 

                   Alla AITG 

                   Alla PGAI 

 

 

OGGETTO: nota esplicativa DPCM 30 giugno 2022 - contributo a fondo perduto in favore dei   

                      gestori di impianti sportivi. 

 
Sul sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è possibile scaricare il 

DPCM del 30 giugno 2022, pubblicato in data 1 agosto 2022, che disciplina l’erogazione di un contributo 

a fondo perduto, per un importo complessivo, nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00, in 

favore dei gestori di impianti sportivi. 
 

Tale DPCM definisce anche le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, l’accesso al 

contributo e individua altresì il perimetro dei beneficiari. 

 

BENEFICIARI 

Potranno presentare istanza le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02.03.2022 

risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. 

REQUISITI 

Potranno presentare istanza le suddette Associazioni e Società sportive che risultino affiliate alle 

Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva alla data di 

pubblicazione del decreto e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. 

Avranno accesso al contributo i sopraindicati soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi 

elencati dall’art.3 del suddetto DPCM: 

a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa  

    o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto       

    sportivo; 

b) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione    

     del presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con un Ente di Promozione Sportiva o 30     

     unità se tesserati con una Federazione Sportiva Nazionale; 

c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure  

    e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto      

    dichiarato; 

d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti l’erogazione di indennità   
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     e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro    

    parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000,00 euro dal     

    primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata dai soggetti affiliati e aggregati alla 

Federazione Italiana Golf in modalità telematica utilizzando il format excel pubblicato sul sito del 

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’indirizzo e-mail predisposto 

dalla Federazione Italiana Golf per il ricevimento della documentazione è contributifig@pec.it 

La Federazione Italiana Golf verificherà l’esistenza dei requisiti d’ammissione, assevererà il numero dei 

tesserati dichiarati e invierà la documentazione ricevuta al Dipartimento per lo Sport della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri riceverà i prospetti predisposti 

ai sensi del comma 5 del suddetto DPCM e la documentazione allegata in fase di presentazione delle 

domande di richiesta del contributo, e provvederà a determinare l’ammontare dei relativi contributi.  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO EROGATO 

L’art. 4 lettera del DPCM definisce l’entità dell’erogazione dei contributi per palestre ad uso sportivo per 

le discipline riconosciute dal CONI e dal CIP; il contributo sarà commisurato alla superficie utile lorda. 

Per i soggetti beneficiari che gestiscono più impianti, sarà possibile sommare le singole metrature. 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri eroga le risorse ai beneficiari 

previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso 

bonifico bancario, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal 

beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive 

Dilettantistiche 

N.B. In relazione al numero delle richieste pervenute, i contributi erogati in favore dei beneficiari 

potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a 

disposizione. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il termine di presentazione è fissato per il 31 agosto 2022 ovvero a 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del decreto avvenuta il 1° agosto 2022. 

 

Cordiali saluti 

        

 

                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                  Marta Maestroni 
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