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Notizie di carattere specifico per il settore
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

In seguito ad ulteriore controllo da parte di ANIF, il Dipartimento per lo sport conferma che i Contributi a
fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori – previsti dal DPCM 28 gennaio 2022 (link al testo)
– verranno erogati ai beneficiari, che avranno debitamente presentato le domande agli organismi sportivi
affilianti, entro il 15 gennaio 2022 p.v., una volta terminata la fase istruttoria ed espletati i dovuti controlli
da parte degli organi preposti.

Notizie di carattere GENERale

SENATO

L'Assemblea del Senato, lunedì 30 maggio, ha approvato il disegno di legge d'iniziativa governativa n.
2469 link, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, collegato alla manovra finanziaria.
L'esame del provvedimento si è avviato nella stessa seduta con le relazioni dei senatori Collina e
Ripamonti. Il provvedimento passa ora alla Camera dei Deputati.
Testo integrale della relazione dei senatori Collina e Ripamonti nella discussione generale del disegno di
legge n. 2469. Link
Martedì 31 Maggio 2022 le Commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione, sono impegnate con
l'esame del ddl n. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. decreto PNRR). Testo
Infine, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi lunedì 30 maggio, ha approvato a maggioranza il nuovo
calendario dei lavori fino al 21 giugno.
I lavori sono sospesi dal 6 al 10 giugno in relazione alle elezioni amministrative ed ai referendum del 12
giugno 2022.

L'Assemblea torna a riunirsi martedì 14 giugno alle 16,30 per la discussione del ddl n. 2330-B di delega al
Governo in materia di contratti pubblici, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati.

ANIF Eurowellness

