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Prot. 138.22-sg/TD/tg 
 

CIRCOLARE: DPCM 30 GIUGNO 2022 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALL’UISP DELLE DOMANDE DI 
ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI 

 
Il DPCM 30 giugno 2022, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il 1° agosto 2022, ha definito le modalità 
e i termini di presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e 
delle Società Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi 
che alla data del 2 marzo 2022 risultano inscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche e che siano alla data del 1 agosto 2022 affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline 
Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva. 
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 UISP competenti per 
territorio; successivamente l’UISP Nazionale - una volta ricevuta la documentazione dai Comitati Territoriali 
- provvederà ad inoltrare al Dipartimento per lo Sport le domande pervenute istruite positivamente. 
 
Di seguito si indicano le modalità di presentazione delle domande: 
 
1 – Presupposti oggettivi: 
Possono avere accesso al contributo le ASD/SSD Affiliate UISP 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; 

b) avere un numero di tesserati, presso l’UISP, alla data del 1 agosto 2022, pari ad almeno 200 unità; 
c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato 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; 

d) presentazione di 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 ai sensi 
dell’art. 4 comma 1, lettera a) del DPCM 30 giugno 2022. 

Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue, fatto salvo che in relazione al numero 
delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle 
somme totali messe a disposizione: 

A) - euro quindicimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 
discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa 
tra 200 e 800 metri quadrati;  
- euro ventimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 
discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 
metri quadrati; 
- euro venticinquemila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 
discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 
metri quadrati; 
- euro trentamila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 
discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri 
quadrati.  
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Nel caso che una ASD/SSD 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 a trentamila euro per le palestre con 
superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati. 

Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente lettera, le ASD/SSD 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 euro dal 
primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 

 
B) Euro sessantamila per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata 

pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza.  

 
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 31 agosto 2022, unitamente al file excel compilato (allegato 2), alla 
dichiarazione asseverata da tecnico abilitato e alla dichiarazione di un dottore Commercialista. Saranno 
poi i Comitati Territoriali UISP 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. 

 
3- Controllo domande e erogazione contributo  
Nei giorni successivi al 31 agosto 2022 (comunque entro e non oltre il 15 settembre 2022) i Comitati 
Territoriali UISP 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 30 giugno 2022. 

 
Roma, 2 agosto 2022 
 

Tommaso Dorati 
Segretario Generale 


