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SENATO
Le Commissioni riunite 1a e 5a del Senato, martedì 10 gennaio alle ore 16, hanno in agenda
l'avvio dell'esame del ddl n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Milleproroghe), la
cui presentazione è stata annunciata in Aula nella seduta di martedì 3 gennaio. Testo qui
Norme di interesse: Art. 16 (Proroga di termini in materia di sport) Comma 1: proroga al 1° luglio
2023 dell’applicazione delle norme sul lavoro sportivo; Comma 4: proroga scadenze delle
concessioni di impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di
rinnovo, al 31.12.2024.

La 7a Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,
spettacolo e sport del Senato è convocata, in sede redigente, mercoledì 11 gennaio 2023 - ore
14 per dibattere sul disegno di legge 403 recante "Disposizioni per la promozione della
pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù":Relatore Senatore
Marti (LEGA) . Testo del provvedimento qui 

CAMERA DEI DEPUTATI
Dopo il via libera ottenuto in Commissione Bilancio della Camera, per il DL Aiuti quater (
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore
energetico e di finanza pubblica, Decreto Aiuti quater - scadenza il 17 gennaio 2023)è
iniziata nel pomeriggio di ieri la discussione generale in Aula. Sul provvedimento, già approvato
in prima lettura al Senato, il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Testo qui
Norme di interesse: Art. 3, Comma 11: incremento delle risorse ed estensione della platea dei
beneficiari di contributi a fondo perduto in favore dello sport; Art. 13, Comma 1:
rideterminazione del termine - dal 16 al 22 dicembre 2022 - per l’effettuazione dei versamenti
tributari e contributivi già sospesi da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche.

SPORT E SALUTE - SPORT E INTEGRAZIONE: online l'Avviso Pubblico
L’intervento è volto al finanziamento di progetti proposti da Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche, anche in partnership con altri soggetti pubblici o privati, quali organismi
sportivi, Istituzioni locali (comuni, università, scuole, ecc.) per la creazione di presidi sportivo-
educativi in aree urbane e in quartieri ad alta concentrazione di cittadini stranieri, per la
promozione dell’accesso alla pratica sportiva gratuita di bambini e adulti con background
migratorio. Avviso pubblico qui - Visita la sezione qui. 
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https://www.senato.it/CLS/pub/conv/0/1
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1365900/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_casda77scdcdpdddld
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365893.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01363296.pdf
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.730.19PDL0016220.pdf
https://www.sportesalute.eu/images/SportIntegrazione/Sport_e_Integrazione_avviso_pubblico.pdf
https://www.sportesalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/avviso-pubblico.html

