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Prot. 1456        Roma, 5 agosto 2022 

 

         Spett.le  

         ASD/SSD affiliate FPI 

         Loro Sedi 

 

        E p.c. Comitati Regionali FPI 

         Del. Regionali/Provinciali FPI 

 

Comunicato nr. 43 del 5 agosto 2022 

 

Oggetto: contributo a fondo perduto per gestori d'impianti sportivi. 

Il DPCM del 30/6/2022 pubblicato in data 1° agosto 2022 sul sito del Dipartimento per lo Sport, 
definisce il perimetro dei beneficiari, le modalità ed i termini per l'accesso al contributo in oggetto di 
seguito riepilogati. Si riportano sinteticamente i principali elementi del suddetto DPCM che ogni ASD/SSD 
è tenuta a leggere nella sua completezza: 

Beneficiari 

Potranno accedere al contributo le ASD/SSD che alla data del 2/3/2022 risultano iscritte al Registro 
Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e che al 1/8/2022 siano affiliate ad una FSN, 
DSA o EPS. 

Entità del contributo 

Per palestre ad uso sportivo per discipline riconosciute dal CONI e CIP il contributo sarà commisurato 
alla superficie utile lorda e più precisamente: 

- € 15.000 per superficie fra 200 e 800 mq 

- € 20.000 per una superficie fra 801 e 1.400 mq 

- € 25.000 per una superficie fra i 1.401 e 2.000 mq 

- € 30.000 per una superficie superiore a 2.000 mq 

Per ASD/SSD che gestiscano più impianti sarà possibile la sommatoria delle metrature delle singole 
palestre. 

Attenzione: il decreto specifica che "I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, 
in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o 
aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione". 

Requisiti 

1) Avere nell'oggetto sociale anche la gestione d'impianti sportivi (che deve quindi essere 
espressamente previsto dallo statuto della ASD/SSD); 

2) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione 
amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via 
esclusiva, di un impianto sportivo; 

3) avere un numero di tesserati alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 
unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN; 
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4) devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 
tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare 
complessivo minimo di €  10.000 dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 

 

Documentazione a corredo 

Le ASD/SSD richiedenti dovranno presentare in allegato alla autodichiarazione fornita dalla FPI (Allegato 
1): 

1) una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) con la 
quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di 
contributo siano conformi a quanto dichiarato; 

2) una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti 
che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi come specificato al punto 
4 ella sezione precedente. 

Modalità di presentazione 

La domanda utilizzando il modulo predisposto (allegato 1) dovrà essere trasmessa alla Federazione 
Pugilistica Italiana al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.fpi.it. La FPI verificherà 
l'esistenza dei requisiti d'ammissione, assevererà il numero dei tesserati e successivamente trasmetterà i 
prospetti delle domande ricevute al Dipartimento per lo Sport. 

Termini 

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto sul sito del 
Dipartimento per lo Sport, ovvero il 31 agosto 2022. 

Erogazione 

Il Dipartimento per lo Sport erogherà le risorse ai beneficiari previa verifica amministrativa della 
documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della BNL, su 
apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle ASD/SSD. 

 

Nel rimanere a disposizione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

                                             Il Segretario Generale  

                                                 Dott. Alberto Tappa     

                                                                                
 

 

 

 

 

Allegato 1: Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà 
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ALLEGATO 1 ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE 
DEI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ (___) il __________________ 

residente a ________________________________________________________ (___) CAP _______________ 

via _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

della Società Sportiva ________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ (____) CAP ________________ 

via _______________________________________________________________________________________ 

codice affiliazione _____________________  codice fiscale _________________________________________ 

partita IVA _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che la Associazione/Società Sportiva dilettantistica (barrare le caselle corrispondenti ai dati corretti): 

� Di aver letto il DPCM del 30 giugno 2022 
� era attiva e non aveva cessato la propria attività alla data del 02.03.2022 
� era iscritta alla data del 02.03.2022 nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
� era affiliata alla FPI alla data di pubblicazione del DPCM (ossia il 30 giugno 2022) 
� ha per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi, come riportato nello Statuto 
� ha in gestione un impianto sportivo, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una 

concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittima il possesso o la detenzione in via 
esclusiva 

� ha un numero di tesserati presso la FPI alla data di pubblicazione del DPCM (ossia il 30 giugno 2022) pari a nr. 
……………. e quindi rispetta il requisito della presenza di almeno 30 unità di tesserati con FSN 

� ha diritto al contributo per aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad 
almeno 4 Tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo 
minimo di € 10.000 dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (allega a tal fine dichiarazione di un dottore 
Commercialista che attesti il numero di Tecnici sportivi dilettanti che hanno ricevuto compensi dalla ASD/SSD 
e l’ammontare degli stessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del DPCM in oggetto). 



ALLEGATO 1 ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE 
DEI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI 

Richiede, pertanto, un contributo, come specificato dal DPCM di cui all’oggetto, per un importo pari ad 

€……………………………………….. relativamente al seguente punto (barrare la casella corrispondente):  

◊ € 15.000 per palestre ad uso sportivo per disciplina riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie
utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati

◊ € 20.000 per palestre ad uso sportivo per disciplina riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie
utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati

◊ € 25.000 per palestre ad uso sportivo per disciplina riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie
utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati

◊ € 30.000 per palestre ad uso sportivo per disciplina riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie
utile lorda superiore a 2000 metri quadrati

Dovrà essere allegata una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato (es. geometra, architetto, ingegnere, 
ecc.) con la quale si attesta che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di 
contributo sono conformi a quanto dichiarato. 

NB: Nel caso l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline 
differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra 
fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari ad € 30.000 per le palestre con superficie utile 
lorda superiore a 2000 metri quadrati.  

Il contributo potrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla Associazione/Società Sportiva: 

IBAN ____________________________________________________  

________________________, lì ____________ 
          Firma 

____________________________________ 

Allegare: 
Dichiarazione di un dottore Commercialista 
Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, ecc.) 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, e del GDPR 679/16 di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
------------------------------------------------------------- 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve 
necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione 
della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 
D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può 
essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente 
dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai 
sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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