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CIRCOLARE: DPCM 10 GIUGNO 2022 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALL’UISP DELLE DOMANDE DI 
ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI NATATORI 

 
Il DPCM 10 giugno 2022, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022, ha definito le modalità e 
i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle 
Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di 
impianti natatori che alla data del 2 marzo 2022 risultano inscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni 
e Società Sportive Dilettantistiche e che siano alla data del 6 luglio 2022 affiliate alle Federazioni Sportive, 
alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di 
impianti per l’attività natatoria. 
Le richieste di erogazione del contributo da parte dei soggetti interessati devono essere presentate in 
modalità telematiche all’Organismo affiliante (UISP) tramite i Comitati Territoriali competenti per territorio; 
successivamente l’UISP Nazionale - una volta ricevuta la documentazione dai Comitati Territoriali - inoltra 
al Dipartimento per lo Sport le domande pervenute istruite positivamente. 
 
Di seguito si indicano le modalità di presentazione delle domande: 
 
1 – Presupposti oggettivi: 
L'art. 3 del DPCM 10 giugno 2022 prevede che possono avere accesso al contributo le ASD/SSD iscritte al 
Registro Nazionale ASD/SSD 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 natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con 
modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella 
quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza 
olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo 
compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 aprile 2022; 

b) la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, dovrà detenere una lunghezza 
minima pari a 20 metri e una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina 
(vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una 
superficie minima di 400 metri quadrati; 

c) 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; 

d) presentazione dei documenti attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 2, comma 1; 
e) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del 

presente decreto, pari ad almeno 30 unità. 

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 natatorio, mentre sarà 
considerato l’insieme delle piscine (vasche) nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, 
detengano più impianti natatori anche polivalenti. 

L'art. 4 del DPCM 10 giugno 2022 prevede che il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come 
segue: 

a) euro venticinquemila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui 
all’articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri; 
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b) euro quarantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui 
all’articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri; 

c) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui 
all’articolo 3, lettere a) e b), di superficie superiore a 399 metri quadri; 

d) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) scoperta di cui all’articolo 3, lettere 
a) e b); 

e) è assegnato un ulteriore contributo agli aventi diritto di cui all’art. 3 comma 1, pari al 50% di quanto 
previsto alle precedenti lettere b) e c), ai soggetti detentori di più di un impianto natatorio, dotati di 
vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località diverse; 

f) alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base 
lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari a quello 
previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d). Per essere ammessi all’assegnazione del contributo di 
cui alla presente lettera, gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti 
manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani 
Giovanili o Assoluti svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del 
presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione 
degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e 
riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.  
L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui alla presente lettera deve essere 
certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione. 

 
2 - Modalità presentazione domande  
La richiesta di contributo (allegato 1) deve essere presentata inviando la domanda al Comitato Territoriale 
UISP competente per territorio, entro il 5 agosto 2022, unitamente al file excel compilato (allegato 2) e alla 
dichiarazione asseverata da tecnico abilitato. Saranno poi i Comitati Territoriali ad inviare, previo istruttoria, 
all’UISP Nazionale la documentazione ai fini del successivo inoltro al Dipartimento per lo Sport delle 
domande pervenute e istruite positivamente. 

Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione da parte dei Comitati Territoriali nella verifica dei 
requisiti di ammissione. 

Si chiarisce che le domande ricevute incomplete o prive/incomplete di firme o poco leggibili 
comporterà l'irricevibilità delle stesse e la conseguente esclusione dall'elenco che sarà trasmesso 
al Dipartimento per lo Sport per l’erogazione del contributo. 

Le ASD e SSD già beneficiarie dei contributi di cui al DPCM 18 gennaio 2022, dovranno inviare una 
nuova domanda solo in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza, anche avendo riguardo 
ai nuovi criteri previsti dal DPCM 10 giugno 2022; in caso di mancato invio di nuova domanda, 
percepiranno il contributo sulla base dei dati già in possesso del Dipartimento per lo sport. 
 
3- Controllo domande e erogazione contributo  
Nei giorni successivi al 5 agosto 2022 (comunque entro e non oltre il 22 agosto 2022) i Comitati Territoriali 
competenti per territorio invieranno all’UISP Nazionale all’indirizzo e-mail segretariogenerale@uisp.it la 
documentazione completa ricevuta dalle Asd/Ssd. 

L’UISP Nazionale compilerà l'apposito format che verrà trasmesso al Dipartimento per lo Sport, unitamente 
alla documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo. 

L’ammissione delle domande di contributo è di competenza del Dipartimento per Io Sport, secondo quanto 
stabilito dal DPCM del 10 giugno 2022. 

 
Roma, 7 luglio 2022 


