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Notizie di carattere specifico per il settore
Cari Soci,

È stato assegnato alle Commissioni V Bilancio e VI Finanze della Camera dei Deputati il DECRETO-LEGGE
17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” –
meglio noto come DL Aiuti - AC 3614.
Si segnala, di particolare interesse per il comparto, l’articolo ART. 39. (Disposizioni in materia di sport).

La norma consente di razionalizzare l’utilizzo delle risorse residue stanziate in favore di ASD e SSD con i
vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all’emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi
residui sul “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”.

Il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4 ha disposto che le risorse di tale Fondo possano essere
parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive
dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. La norma proposta, quindi, nel convogliare le
risorse residue dei provvedimenti di cui al decreto “Sostegni” e “Sostegni bis” nell’ambito del “Fondo
unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” consente una maggiore
omogeneità nella strategia di policy per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore
sportivo, senza parcellizzare tra diversi provvedimenti attuativi, con le conseguenti tempistiche dilungate.
Circa il quantum delle risorse residue, consistono in 11.374.031,43 euro, residuati dai bandi a fondo
perduto disciplinati dai dpcm 20 settembre 2021, 29 settembre 2021 e 23 novembre 2021.
La presente disposizione non prevede nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In allegato il testo del provvedimento in titolo corredato da Relazione tecnica ed illustrativa.

Inoltre, segnaliamo che durante la seduta dell’Assemblea della Camera di ieri, è stata presentata ed
assegnata alla VII Commissione (Cultura) la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina
della Professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione della società
Sport e salute Spa.

Infine, nella giornata odierna si svolgerà in Aula alla Cmaera il voto sulla questione di fiducia posta dal
Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo
unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina
(approvato dal Senato) (C. 3609), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
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