
 

 
 
 
Caro Presidente, 
 
il Ministro Spadafora, in diretta, questo pomeriggio, ha fornito dei chiarimenti su cinque argomenti 

molto importanti e d’interesse per le ASD/SSD. 

I punti trattati riguardano: 

a) Collaboratori Sportivi; 

b) Finanziamenti a fondo perduto per le ASD/SSD; 

c) Pagamento dei mesi di aprile e maggio ai Collaboratori Sportivi; 

d) Sport e Periferie; 

e) Impianti Scolastici. 

 

1. Per i Collaboratori Sportivi che non hanno presentato la richiesta nel mese di marzo dall’8 

giugno al 15, verrà aperto il portale per presentare la nuova istanza; 

2. L’8 giugno sul sito www.sport.governo.it verranno pubblicati i criteri e le modalità per la 

presentazione della richiesta di finanziamento a fondo perduto per le ASD/SSD; 

3. Il MEF il prossimo mercoledì dovrebbe trasferire i fondi a Sport e Salute per il pagamento 

dei bonus. Per i 47.000 Collaboratori Sportivi che non hanno ancora ricevuto il bonus del 

mese di marzo, entro la fine della settimana o al massimo ai primi giorni della prossima, 

Sport e Salute liquiderà il bonus del mese di marzo ed anche quello di aprile e maggio.  

Contemporaneamente, senza bisogno di effettuare ulteriore istanza, il bonus dei mesi di 

aprile e maggio, verrà liquidato anche a tutti i 131.000 che hanno presentato la domanda per 

il mese di marzo; 

4. Nel mese di giugno dovrà essere pubblicato il bando per i contributi a fondo perduto “Sport 

e Periferie”, che è stato rifinanziato. Il bando dovrebbe interessate gli Enti Locali proprietari 

di impianti pubblici. Per gli anni scorsi la domanda poteva essere presentata anche dalle 

ASD/SSD che hanno in gestione degli impianti pubblici.  

Le finalità per le quali il Fondo ”Sport e Periferie” è stato istituito sono: 

 Ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; 
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 Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica 

nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

 Diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri 

economici e sociali ivi esistenti; 

 Completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività 

agonistica nazionale e internazionale. 

5. Per quanto riguarda gli impianti scolastici, il Ministro Spadafora ha aperto un confronto con 

il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro per la Salute, per intervenire con i vari Enti 

e Dirigenti Scolastici per l’apertura, delle palestre della Scuola, in tempi brevi, alle 

ASD/SSD.  

Ha specificato che sono in corso delle verifiche con i vari Ministeri interessati, per la 

concessione di possibili finanziamenti da utilizzare per la sanificazione degli impianti 

scolastici. 

I nostri Esperti per chiarimenti o consulenza, rimangono a completa disposizione ai seguenti 

recapiti: e-mail: info@x-logic.it - cell.: 324.5425105. 

Cordiali Saluti. 

Giarre 30 maggio 2020 

         Dott. Francesco Musso 
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