
 

               ROMA 05/08/2022  
                  PROTOCOLLO N. 0174/DU/SN/22 

 

 

OGGETTO: NUOVO FONDO PERDUTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

Buongiorno, 

a seguito della pubblicazione del testo del DPCM 30 Giugno 2022, che individua le modalità per 

l’erogazione del nuovo contributo a “fondo perduto” in favore delle Associazioni e Società 

Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo 

complessivo di euro 53.000.000 con la presente siamo ad indicare le modalità di presentazione. 

Ricordiamo naturalmente che il contributo è rivolto alle ASD/SSD affiliate OPES che gestiscono 

in maniera esclusiva un impianto sportivo, cioè ne sono proprietarie, locatarie o concessionarie 

e possono richiedere l’assegnazione di un contributo economico commisurato alla superficie 

lorda dei locali al chiuso dell’impianto. 

 

Fino al 31 Agosto 2002 è possibile presentare la domanda sulla piattaforma OPES raggiungibile 

al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe07d5C4uTLb1x-

1163gbbXmtkMatH0yKpV9a89uKuf6zDXHg/viewform?usp=sf_link 

 

Al fine di accedere al presente contributo, le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi o del 

ghiaccio devono presentare la seguente documentazione: 

- Anagrafica ASD/SSD: Ragione Sociale, Regione, Sigla Provincia, Comune, CAP, Indirizzo, 

Codice Fiscale, ASD/SSD, soggetto del conto corrente bancario, IBAN; 

- Statuto e Atto Costitutivo 

- Affiliazione presso gli enti di cui all’articolo 2 comma 1 alla data del 2 marzo 2022 

- Titolo di gestione dell’impianto sportivo di cui all’articolo 3 lettera A 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe07d5C4uTLb1x-1163gbbXmtkMatH0yKpV9a89uKuf6zDXHg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe07d5C4uTLb1x-1163gbbXmtkMatH0yKpV9a89uKuf6zDXHg/viewform?usp=sf_link


 

- Elenco dei tesserati di cui all’articolo 3 lettera B 

- Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, di cui all’articolo 3 lettera C, 

- Dichiarazione di un dottore Commercialista di cui all’articolo 3 lettera D. 

Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfano i seguenti requisiti oggettivi: 

1- 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; 

2- Avere un numero di tesserati con OPES alla data di pubblicazione del presente decreto pari 

ad almeno 200 unità; 

3- Presentazione di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato con la quale si attesti 

che le misure e gli altri requisiti siano conformi a quanto dichiarato; 

4- 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 decreto. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.sport.governo.it nella sezione faq oppure 

alla Segreteria Nazionale OPES all’indirizzo segreteria@opesitalia.it. 

 

Cordialmente 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                              DAVIDE FIORIELLO 

 

 

 

 
 

http://www.sport.governo.it/

