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Ai Presidenti delle ASD/SSD 

Oggetto:  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 

Gent.mo Presidente, 

è stato firmato dal Presidente del Consiglio Draghi, il DPCM attuativo come riportato in oggetto, per  le 
finalità indicate dalla legge, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto di un importo complessivo 
nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000,00 alle associazioni e società̀ sportive iscritte nel registro 
del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive 
associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti 
sportivi e, in particolare, di impianti natatori, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello 
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive 
proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato 
impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e 
alle attività̀ sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. 

Secondo quanto previsto  dall’art. 2 comma 1, “I soggetti che possono accedere al contributo a fondo 
perduto di cui all’articolo 1, comma 2, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 23.02.2020 
risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, siano alla 
data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline 
Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di 
impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori”.  

Il decreto inoltre, stabilisce all’art. 4, le somme attribuite a ciascun impianto, che possono variare da 
€ 25.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00. 

Inoltre è importante sottolineare che come riportato all’art. 3 comma 2  - “Al fine del calcolo del contributo 
da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca)…”. Pertanto la presenza di ulteriori vasche non verrà 
presa in considerazione al fine del calcolo della superficie della vasca. 

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 inviare all'indirizzo mail dedicato impiantisticasportiva@acsi.it 
entro la data del 06/08/2022.

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

Anche in questo caso l'ACSI sosterrà per conto dei propri affiliati che presenteranno la domanda, i costi di 
asseverazione degli impianti.

Cordiali saluti 

Il Presidente Nazionale 

Antonino Viti 
Il Consulente Nazionale per l’impiantistica sportiva

Arch. Alessandro Lomonaco 
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