
 

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma - Tel. 063231825 - Fax 06 3220250 - e-mail fig@ferdergolf.it 
P.IVA 01380911006 - C.F. 05257340587 

 

 

   
Circolare n. 19 

Roma, 16 novembre 2022 

Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società aggregate 
 
LORO SEDI         e p.c.  

Al Consiglio Federale 
Ai Comitati Regionali 
Ai Delegati Regionali 
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 
Alla PGA Italiana 
Alla AITG 

 

Oggetto: DPCM 3 ottobre 2022 – Emergenza Covid-19 Fondo a ristoro di spese 
sanitarie e di sanificazione 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2022  (DPCM), registrato lo 

scorso 4 novembre dalla Corte dei Conti con n. 2756 , ha definito modalità e termini di 

presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese 

sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione 

da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni 

sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, 

istituito presso il Dipartimento per lo sport. ai sensi del d.lgs 39/2021. 

Il fondo ammonta a 72.940.247,52 milioni di euro ed è finalizzato a coprire le spese sostenute 

tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022. 

Da lunedì 7 novembre u.s., data di pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport, 

www.sport.governo.it , decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze, di cui 

all'articolo 5 del decreto, che i beneficiari dovranno presentare alla scrivente Federazione, 

secondo le modalità meglio descritte nel richiamato DPCM e di seguito sintetizzate. 

Le ASD/SSD interessate dovranno inviare all’indirizzo e-mail contributifig@pec.it, 

improrogabilmente entro il 6 dicembre p.v., la seguente documentazione: 

 l’elenco delle spese sostenute e ammissibili al contributo a fondo perduto, disciplinato 

dall’art. 4 comma 2 del DPCM in oggetto; 

 le copie dei giustificativi di spesa, delle fatture quietanzate o degli analoghi documenti 

contabili riferiti alle spese di cui sopra; 
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 la certificazione che attesti l’ammontare delle spese sostenute rilasciata dalle figure 

professionali di cui all’art. 4, comma 3 del DPCM (a titolo esemplificativo dal presidente 

del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali 

oppure da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di 

assistenza fiscale); 

 il format excel debitamente compilato e allegato alla presente. 

 

Le ASD/SSD che avessero già beneficiato del contributo previsto dal DPCM 16 settembre 2021 

e che avessero intenzione di inviare una nuova istanza, dovranno presentare la 

documentazione completa anche delle spese già ristorate, oltre a quelle sostenute entro la data 

del 31 marzo 2022, certificando quindi l’ammontare totale (il contributo spettante sarà 

decurtato dell’importo già percepito in precedenza). 

Si prega, inoltre, di consultare la pagina delle FAQ in continuo aggiornamento da parte del 

Dipartimento per lo Sport. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, vi preghiamo di utilizzare il seguente indirizzo e-mail: 

tesseramento@federgolf.it 

 
Con i migliori saluti. 
                                                                                     

                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Marta Maestroni 
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