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CAMERA
La Commissione Bilancio dovrebbe iniziare nella giornata odierna i primi voti degli
emendamenti sulla legge di bilancio 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Per consultare il testo, gli emendamenti e la scheda del provvedimento, clicca qui.

SENATO
In Commissione Bilancio prosegue l'esame del ddl n. 345, di conversione del decreto-legge n.
176/2022 in tema di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica (c.d. aiuti-quater),
avviato nella seduta del 24 novembre. Il provvedimento è attesa in Aula la prossima settimana.
Scheda del Decreto-legge n. 176, Aiuti-quater, clicca qui

DIPARTIMENTO PER LO SPORT- Erasmus+ 2023: al via la mobilità per il personale sportivo
A partire dal 2023, e con una dotazione finanziaria a disposizione dei progetti italiani di oltre
850mila euro, viene estesa anche all’ambito sportivo la key action 1, finalizzata a sostenere la
mobilità del personale sportivo.Dal punto di vista operativo, il Dipartimento per lo Sport ha
individuato nell’Agenzia Nazionale Giovani il soggetto deputato alla gestione delle domande.
La prima scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12 del 23 febbraio 2023.
Comunicato stampa, clicca qui - Sezione Erasmus + 2023, clicca qui - Agenzia giovani, clicca qui

SPORT E SALUTE - Bonus Caro Bollette ai Collaboratori Sportivi
Il Governo ha attribuito a Sport e Salute S.p.a. il compito di erogare i bonus una tantum istituiti
per far fronte al caro bollette, in favore dei collaboratori sportivi. Per farlo, la Società deve
necessariamente ricevere, per espressa previsione normativa, i dati relativi alla platea dei
beneficiari dall’Inps. Infatti, l’art. 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 e l’art. 19, comma 12, 2° capoverso del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
hanno riconosciuto, rispettivamente, le somme di euro 200 e di euro 150 ai collaboratori sportivi
che abbiano ricevuto, per almeno una mensilità, le indennità erogate durante le restrizioni
connesse alla crisi pandemica. Tali norme stabiliscono espressamente che la Società, per
individuare i beneficiari ed evitare sovrapposizioni di pagamento in favore di coloro che hanno
diritto al contributo anche ad altro titolo (diverso dall’aver ricevuto l’indennità in favore dei
collaboratori sportivi erogata da Sport e Salute per contrastare la crisi pandemica), è tenuta a
confrontare i dati in proprio possesso con quelli in corso di elaborazione ad opera dell’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, il quale cura tali erogazioni ad altro titolo. Pertanto, Sport e
Salute procederà ad effettuare i pagamenti non appena riceverà i dati necessari dall’Inps, con il
quale è in contatto, sin dall’entrata in vigore della misura.Si ribadisce che, come indicato nel
precedente avviso, l’erogazione avverrà in via automatica e senza necessità di presentare nuove
istanze o produrre altra documentazione. 
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https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-bis&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1361626/index.html?part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_as345cilddl18n2022n176rmudsns
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
https://www.sport.governo.it/media/3921/comunicato-stampa.pdf
https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/erasmus-plus/erasmusplus-2023/
https://agenziagiovani.it/

