
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per lo Sport 
 

Il Capo Dipartimento 
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la 

disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla 

Corte dei Conti il 24 novembre 2010, reg. 19, fog. 235; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del Prof. 

Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all’On. Vincenzo 

Spadafora, è stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. 

Vincenzo Spadafora, sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l’altro, 

l’articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l’Ufficio per lo sport, in 

ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la 

configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei 

Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, 

istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti 

in data 7 agosto 2020 al n. 1790, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Pierro l’incarico di Capo del 

Dipartimento per lo sport; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019, recante “Approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario 2020”; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

(c.d. “Decreto Rilancio”); 

 

VISTO in particolare, l’articolo 217 del citato decreto-legge n. 34, che istituisce nello stato di previsione del 

Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui 

risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere 

assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze in data 29 maggio 2020, recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui 

all’art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 3 che prevede che le risorse del 

predetto Fondo, nell’anno 2020, “sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore 

delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 7, comma 2, del 

decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186”; 

 

VISTO il decreto del capo dell’Ufficio per lo sport prot. n. 5098 emanato in data 11 giugno 2020 con il quale 

sono stati stabiliti, ai sensi del citato art. 217, i criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per le 

associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche; 

 

CONSIDERATO che a conclusione della procedura di individuazione dei beneficiari eleggibili ai sensi del 

citato decreto del Capo ufficio dello sport prot. 5098 dell’11 giugno 2020, sono state ammesse a 

finanziamento n. 15559 ASD/SSD per un totale di spesa complessivo pari ad € 28.055.474,00 

(ventottomilionicinquantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/00); 

 

CONSIDERATO quindi che a fronte dello stanziamento iniziale a valere sul cap. 854 “Fondo da destinare ad 

interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” pari ad euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), 

residuano ad oggi risorse ulteriori pari ad € 11.944.526,00 

(undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00). 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale 

sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione 

del virus COVID-19 che ha imposto nuove chiusure da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, 

società sportive dilettantistiche, palestre e piscine a far data dal 25 ottobre 2020; 

 

RITENUTO indispensabile, quindi, porre in essere nuove misure volte al sostegno delle associazioni 

sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, nonché alle nuove esigenze organizzative 

che si sono determinate in ragione delle misure restrittive e delle attività aggiuntive ai fini del 

contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica connessa al COVID – 19 previste dal DPCM 

in data 24 ottobre 2020; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di continuare ad assicurare, in questo particolare periodo che vede il protrarsi 

dell’emergenza epidemiologica, le stesse misure adottate a sostegno delle attività di sportive che vengono 

organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche; 

 

RITENUTO in particolare, di destinare le risorse residue sul cap. 854 “Fondo da destinare ad interventi a 

favore delle società sportive dilettantistiche” per contribuire alle spese sostenute da associazioni sportive 

dilettantistiche e società sportive dilettantistiche per i contratti di locazione aventi ad oggetto unità 

immobiliari site nel territorio italiano; 

 

RITENUTO pertanto, necessario procedere all’emanazione di un nuovo avviso del Capo Dipartimento per 

lo sport per definire, tra l’altro, termini e modalità specifiche per la presentazione delle istanze da parte 

dei soggetti beneficiari delle misure previste dai decreti sopra citati; 

 

VISTA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 854;  

 

DECRETA 
 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
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determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è adottato l’Avviso di cui all’Allegato 1. 

 

Articolo 2 

(Risorse) 

Agli interventi di cui all’art. 1, comma 2, sono riservate risorse pari a € 11.944.526,00 

(undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00) a valere sul capitolo di bilancio 854 

p.g.01 “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” C.R. 17.  

 

Articolo 3 

(Procedura di selezione) 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile 

all’indirizzo www.sport.governo.it secondo la finestra temporale indicata nel citato avviso di cui 

all’allegato 1.   

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato 

sul sito del Dipartimento per lo Sport.  

 

Roma, 09/11/2020 

 

                                                                                                                                               Giuseppe Pierro  



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per lo Sport 
 

Il Capo Dipartimento 
    

ALLEGATO 1 

AVVISO PER I CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE PER I CANONI DI LOCAZIONE 

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo 
sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni e delle Società Sportive 
Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione del mese di Novembre 2020 da attribuire 
secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso.  

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal 
Dipartimento per lo sport e raggiungibile al sito www.sport.governo.it.  

Inoltre, anche tutti i successivi aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e le ulteriori 
informazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito  www.sport.governo.it. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

La finestra utile per la presentazione delle istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle ore 10:00 del 10 
novembre 2020 e terminerà alle ore 14:00 del giorno 17 novembre 2020. Potranno accedere alla presentazione delle 
istanze le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

REQUISITI PER ASD/SSD  

1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 30 ottobre 2020. 
2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione, intestati esclusivamente all’Associazione/Società, aventi 

ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente 
registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Non potranno beneficiare dei contributi, i contratti di concessione 
degli impianti pubblici. 

3. Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività sportive riconosciute 
dal CONI o dal CIP. 

4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive 
dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda. 

5. Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli immobili per i quali si fa 
istanza di accesso al beneficio.   

6. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione fino al 31 dicembre 2019.  
7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto della prima sessione prevista dal decreto prot. n. 

UPS/5098 del giorno 11 giugno 2020.  

http://www.sport.governo.it/
http://www.sport.governo.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE:  

Nel corso della compilazione in Piattaforma del modulo per la presentazione della domanda, verranno richieste 
ulteriori informazioni che forniranno elementi utili per la determinazione dell’importo da corrispondere a ciascun 
richiedente. 

Le dichiarazioni saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000, e 
saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a 
campione effettuabili dal Dipartimento per lo sport. La ASD/SSD dovrà dichiarare quanto segue: 

1. di essere iscritta alla data del 30 ottobre 2020 al Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate e Enti di Promozione Sportiva; 

2. di avere, o meno, intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 8 del D.L. n.137 
del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori) e dall’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto Rilancio); 

3. di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS) contributi di 
qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di 
novembre 2020;  

4. di avere, o meno, ottenuto o richiesto, l’attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, 
Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno alla locazione degli immobili 
oggetto della presente domanda per il mese di novembre 2020 

5. di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 del D.L. n.137 del 
28.10.2020 (cd Decreto Ristori)  

6. di aver beneficiato o meno dei contributi a fondo perduto della seconda sessione prevista dal decreto 
prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020.  

7. l’importo dei costi sostenuti per le utenze e degli eventuali costi sostenuti per l’igienizzazione degli 
ambienti relativi al mese di settembre 2020. 

8. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere ad un Conto Corrente 
intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.  

La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, e dovrà essere allegata copia di un 
documento d’identità in corso di validità. 

Il Dipartimento per lo sport si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione ai fini della verifica dei requisiti e 
delle autodichiarazioni rese. Si specifica altresì che per l’accesso al beneficio non sarà necessario presentare le 
quietanze relative ai mesi di locazione.  
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ASSISTENZA  

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it 
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della e-mail il codice fiscale della 
ASD/SSD per la quale si richiede assistenza. 

Ulteriori informazioni sono riportate all’interno della sezione dedicata FAQ del sito www.sport.governo.it. 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA CORRISPONDERE  

L’importo massimo stanziato per la presenta misura ammonta ad € 11.944.526,00 
(undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00) e sarà corrisposto secondo la seguente 
formula algoritmica:  

Totale Contributo Erogabile = Sommatoria dei canoni mensili di locazione (per una mensilità), meno credito di 
imposta di cui all’art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori), meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS 
per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD, meno contributi in conto locazioni deliberati da Enti 
Pubblici a favore della ASD/SSD, meno eventuali contributi percepiti con la seconda sessione fondo perduto del 
Dipartimento per lo sport prevista dal decreto prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020.  

Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo sport 
potrà disporre di un tetto massimo erogabile che potrà variare in relazione al numero effettivo delle richieste 
ricevute. Qualora l’ammontare delle richieste pervenute, limitatamente agli importi relativi al canone di locazione, 
non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo sport potrà contribuire anche alle spese 
relative alle utenze e agli eventuali costi sostenuti per l’igienizzazione degli ambienti per il mese di settembre 2020.                   
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