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Ai Presidenti delle ASD/SSD 

 

 

 

Oggetto:   Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori 

APERTI I TERMINI PER LA DOMANDA 

 

DPCM attuativo dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106                

 

 

Gentilissimi, 

 

 

Completate le procedure di registrazione, il Dipartimento Sport ha pubblicato sul proprio sito il DPCM 28 
gennaio 2022, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del 
contributo a fondo perduto in favore delle ASD ed SSD che hanno in gestione impianti natatori.  

Dalla data di pubblicazione, oggi 17 febbraio 2022, decorrono i termini (30 giorni, quindi entro il 19 marzo) 
per la presentazione ad ACSI delle istanze di cui all'articolo 5 del decreto.  

 

Si sottolinea che tutte le dichiarazioni pervenute oltre questa data non saranno ritenute valide. 

 

REQUISITI (art. 3 del DPCM) 

1) Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti 
presupposti oggettivi: 

a) 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 dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità 
certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq;  

b) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le 
misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, 
nonché il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 2, comma 1;  

c) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione 
del presente decreto (28 gennaio 2022), pari ad almeno 50 unità   

 

2)  Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti 
natatori anche polivalenti. 

 

In relazione al punto  1b) ACSI ha attivato il proprio dipartimento di Impiantistica Sportiva nella persona 
dell'Architetto Alessandro Lomonaco (impiantisticasportiva@acsi.it) e certi di fare cosa gradita, si comunica 
che ACSI si farà integralmente carico dei costi di asseverazione per le nostre ASD/SSD affiliate. 

 

Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti quindi ad ACSI. 

A sua volta ACSI presenterà al Dipartimento per lo Sport il prospetto delle domande pervenute e istruite 
positivamente. 
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Alla luce di quanto previsto da DPCM, ritenendo di fare cosa gradita, ACSI intende, agevolare e velocizzare 
le procedure, pertanto con la presente oltre ad informarti della possibilità che il suddetto DPCM offre, 
troverai gli allegati che dovrai compilare ed inviarci entro la data del           . 

Consulta l’allegato n.1 “ Istruzioni” e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo 
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Consulente per l’impiantistica sportiva Nazionale        Il Presidente Nazionale 

                    Arch. Alessandro Lomonaco                Antonino Viti 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  - ISTRUZIONI 

 

Gent.mo Presidente, al fine di agevolare e velocizzare le procedure, troverai qui le informazioni 
utili a compilare e inviare la documentazione che ti verrà richiesta. 

 

 

Istruzioni generali: 

A. Il file è pdf editabile, pertanto dovrai compilare i campi appositamente individuati; 

B. Tutti i file dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante in formato 
CAdES o PAdEs o firma autografa; 

C. Dovrai inviare un’unica cartella in formato .zip o .rar contenente all’interno tutti i file; 
D. La cartella in formato .zip o .rar dovrà essere inviata solo ed esclusivamente all’indirizzo 

impiantisticasportiva@acsi.it; 

 

Cosa dovrai inviare: 

 

1) Dichiarazione e dati identificativi soggetto richiedente debitamente compilata; 

2) Autorizzazione al trattamento dati personali firmata; 

3) Al fine di poter redigere la DICHIARAZIONE ASSEVERATA PER L’ATTESTAZIONE SULLE 
MISURE DELLA VASCA oggetto della richiesta di contributo conformi a quanto dichiarato, 
DOVRAI INVIARE UNA PLANIMETRIA IN FORMATO PDF O JPG, leggibile e con l’indicazione 
chiara delle dimensioni della vasca 

 

 

 
Il Consulente per l’impiantistica sportiva Nazionale 

                                                                                                     Arch. Alessandro Lomonaco     
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