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1. Informazioni generali 
In considerazione dell’emergenza umanitaria che ha investito, da ultimo, l’Ucraina, il Dipartimento per lo sport 
della Presidenza del Consiglio dei ministri intende farsi parte attiva nel supporto di iniziative volte ad alleviare 
attraverso lo sport le sofferenze della popolazione fuggita dalle zone di conflitto e le difficoltà degli atleti 
provenienti da tali zone presenti sul territorio italiano.  

In questa prima fase, anche in considerazione degli interventi messi in atto dal Governo con il decreto-legge 21 
marzo 2022, n. 21 e delle successive disposizioni della Protezione Civile, il Dipartimento intende focalizzare il suo 
sostegno verso gli atleti e i relativi team tecnici, per assicurare il diritto allo sport, promuovere l’inclusione 
sociale e creare un volano positivo per il rafforzamento dello sport di base nei territori.  

A questo scopo con il presente Avviso si intende assicurare agli atleti e team tecnici la prosecuzione in sicurezza 
degli allenamenti, nonché della preparazione atletica, anche in vista della partecipazione a competizioni 
olimpiche, mondiali, europee o internazionali, in quanto momenti fondamentali per la promozione della pace 
attraverso il linguaggio universale dello sport.  

Le iniziative dovranno essere proposte dagli Organismi Sportivi (di seguito OO.SS.), anche raccogliendo le istanze 
degli organismi affiliati, ovvero, da Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e 
Discipline Sportive Associate (DSA), riconosciuti dal CIP o dal CONI.  

Gli interventi dovranno essere indirizzati ad atleti e ai loro team accolti temporaneamente in Italia a seguito di 
crisi umanitaria, provenienti, prevalentemente ma non esclusivamente, dall’Ucraina.  

2. Amministrazione competente 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport 
PEC: ufficiosport@pec.governo.it  
Mail assistenza: serviziosecondo.sport@governo.it 
Sito internet: www.sport.governo.it 

3. Risorse Economiche 
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti del presente Avviso pubblico ammontano ad € 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 
ministri CDR 17 “sport”.  

4. Obiettivi dell’avviso 
Negli ultimi mesi gli OO.SS. affilianti hanno accolto in Italia diversi atleti ed i loro team tecnici, provenienti 
prevalentemente dall’Ucraina, con l’obiettivo di consentire loro la prosecuzione, in un contesto di sicurezza, 
dell’attività sportiva e della preparazione atletica, anche in vista della partecipazione a competizioni olimpiche, 
europee, mondiali o internazionali.  

mailto:%20serviziosecondo.sport@governo.it
http://www.sport.governo.it/
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Il presente Avviso intende sostenere le iniziative di FSN, EPS e DSA affilianti in favore degli atleti con l’obiettivo 
sia di sopperire ad una situazione di emergenza che investe anche il mondo dello sport, sia di promuovere nei 
territori modelli sportivi ed esempi positivi che possano fungere da aggregatore per lo sviluppo e la crescita 
dello sport di base.  

Pertanto il Dipartimento, attraverso il sostegno ai suddetti interventi, intende perseguire le seguenti specifiche 
finalità: 

- Consentire ad atleti, allenatori, medici sportivi e dirigenti di poter essere tesserati da società sportive 
italiane; 

- Contribuire ad assicurare la prosecuzione degli allenamenti in sicurezza sostenendo le necessarie visite 
mediche e l’attuazione delle misure di prevenzione SARS – COVID 19; 

- Consentire agli atleti la prosecuzione della propria preparazione atletica in vista della partecipazione a 
competizioni olimpiche, europee, mondiali e internazionali.   

5. Le attività finanziabili 
È prevista l’erogazione in favore di FSN, EPS e DSA di un bonus economico destinato a coprire parte delle spese 
connesse alla prosecuzione in sicurezza degli allenamenti e della preparazione atletica degli atleti e dei loro 
team tecnici, arrivati in Italia tramite l’O.S. affiliante a seguito di crisi umanitaria in Ucraina o in altri Paesi, 
purché giunti in Italia dopo il 1° agosto 2021. A titolo esemplificativo e non esaustivo, fa prova dell’ingresso in 
Italia l’apposizione del visto sul passaporto in ingresso, biglietti di trasporto nominali, inserimento in liste di 
evacuazione, ecc... 

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bonus potrà essere utilizzato per la copertura dei costi di 
tesseramento e relativa copertura assicurativa, somministrazione di tamponi, sanificazione, utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale, visite mediche per l’impegno sportivo, fruizione di campi e strutture di allenamento, 
transfer e viaggi per partecipare a competizioni, fornitura di materiale tecnico, ecc...  

Il bonus è quantificato, a titolo forfettario, in € 300,00 al mese per ogni atleta/componente del team tecnico 
(allenatori, medici sportivi, tecnici) a carico dell’O.S. ospitante.  

Gli OO.SS. affilianti dovranno indicare, e certificare in sede di rendicontazione, il numero di atleti e dei 
componenti dei team tecnici da essi sostenuti, i mesi in cui sono ospitati dall’O.S., fornendo prova, anche 
mediante dichiarazione dell’O.S. ospitante, dell’affiliazione dell’atleta/tecnico ad un OO.SS. del paese di 
provenienza.  

6. Durata delle attività  
Il periodo di erogazione del bonus a valere sul presente avviso si concluderà il 31 dicembre 2022.  

7. Soggetti ammessi  
Possono presentare domanda di contributo solo ed esclusivamente le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di 
Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CIP o dal CONI.  
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Ogni soggetto può presentare una sola domanda. In caso di presentazione di più domande, le stesse non 
saranno prese in considerazione, salvo che le successive non vengano presentate in sostituzione e con 
conseguente richiesta di annullamento delle precedenti.   

8. Termini e modalità di presentazione delle domande 
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente attraverso la modulistica allegata al presente 
avviso (allegati A1, A2, B1), reperibile sul sito del Dipartimento per lo sport:  www.sport.governo.it. 

Le domande di contributo presentate dagli OO.SS. dovranno pervenire solo ed esclusivamente attraverso la 
posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 
2022.  Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza o con 
modalità diverse da quelle sopra indicate. 

La domanda di contributo deve necessariamente riportare la dicitura “Avviso pubblico destinato agli organismi 
sportivi per l’individuazione di interventi finalizzati al supporto degli atleti accolti temporaneamente in Italia a 
seguito di crisi umanitaria” ed avere come allegati i documenti indicati (i file dovranno essere obbligatoriamente 
salvati in formato pdf). 

Ogni richiesta di chiarimento e supporto dovrà essere inviata all’indirizzo mail: 
serviziosecondo.sport@governo.it specificando nell’oggetto della email “Avviso pubblico OO.SS. supporto atleti” 
e riportando nel corpo del testo della email un contatto telefonico. 

La domanda dovrà essere corredata necessariamente da:  

A.1 Domanda di partecipazione (All. A1), nella quale il legale rappresentante del proponente o il soggetto 
munito di specifici poteri dichiari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 28 dicembre 2000: 

 
• di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nel presente avviso; 
• di essere consapevole che il riconoscimento del contributo è subordinato alle risultanze dell’istruttoria 

realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport; 
• che gli allegati presentati costituiscono parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione; 
• di autorizzare al trattamento dei "dati personali". 

 
A.2 Dichiarazione sostitutiva (All. A2), con la quale il legale rappresentante del proponente o il soggetto munito 
di specifici poteri attesti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
2000: 

• di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al 
contributo e dei documenti a corredo della stessa; 

• che il contributo verrà utilizzato esclusivamente per gli oneri sostenuti dall’O.S. per assicurare la 
continuazione in sicurezza degli allenamenti e della preparazione atletica dei soggetti indicati dal 
presente Avviso; 

• che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso in relazione alla normativa 
applicabile e, in particolare, che: 

 

http://www.sport.governo.it/
mailto:ufficiosport@pec.governo.it
mailto:%20serviziosecondo.sport@governo.it
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 non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) e d) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 non ha amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di 
false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine 
all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

 non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana. 

 
B.1 Domanda di contributo (All. B1) debitamente compilata che dovrà contenere l’indicazione del numero degli 
atleti e dei componenti dei team tecnici coinvolti e il numero di mesi di copertura dalla data di presa in carico.  

Saranno rendicontabili esclusivamente gli interventi realizzati a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso. In tal senso farà fede la data della documentazione contabile (fatture, 
bonifici, ecc.) relativa alle attività finanziabili indicate all’art.5. 

9. Istruttoria  
In via preliminare, il Dipartimento per lo sport procede alla verifica di ricevibilità delle domande pervenute con 
riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal paragrafo 8 del 
presente avviso, escludendo le domande che siano pervenute oltre il suddetto termine o con modalità differenti 
da quelle indicate nel medesimo paragrafo 8. Il Dipartimento per lo sport cura l’istruttoria amministrativa 
finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità.  

È ammessa la possibilità che la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva e la domanda di 
contributo siano regolarizzate in caso di errori e/o incompletezze ovvero in caso di dubbi sul significato delle 
informazioni recate dai predetti documenti. In tal senso, il Dipartimento avvierà il procedimento di soccorso 
istruttorio che dovrà concludersi entro i tempi fissati dal Dipartimento stesso. 

A conclusione della valutazione, il Dipartimento predisporrà e pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle richieste 
ammesse a finanziamento.  

Il Dipartimento si riserva la facoltà, in caso le richieste eccedessero le risorse messe a disposizione dal presente 
Avviso, di ridurre proporzionalmente il contributo richiesto da ogni singolo O.S..  

10. Modalità di erogazione del finanziamento  
Il contributo verrà erogato ogni due mesi, previa richiesta dell’O.S. beneficiario, con la quale lo stesso trasmette 
l’elenco degli atleti e dei componenti del team tecnico in carico per lo specifico periodo.   

Il Dipartimento per lo sport si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, anche in loco, su quanto 
dichiarato dall’O.S..  
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La documentazione contabile a comprova dell’effettivo sostenimento delle spese relative alle attività finanziabili 
di cui all’art. 5 dovrà essere conservata dagli OO.SS fino a novanta giorni dall’avvenuta erogazione del 
pagamento finale e resa disponibile su richiesta del Dipartimento.  

11. Domande inammissibili 
Non sono ritenute ammissibili le domande che presentino anche una sola tra le seguenti condizioni: 

1. pervenute dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande previsto nel presente avviso, 
2. sottoscritte da persone diverse dal legale rappresentante e/o da persone non autorizzate,   
3. non pervenute tramite PEC,   
4. domande presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente Avviso.  

12. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, si informano i soggetti proponenti che 
il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento per lo sport è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività di valutazione e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, 
comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il legale rappresentante è tenuto a prendere atto 
dell’informativa sulla privacy, come riportato nella dichiarazione sostitutiva. 

Il Dipartimento si riserva di verificare la veridicità di quanto attestato nell’ambito della dichiarazione sostitutiva 
di cui al precedente art. 8. 

13. Accesso agli atti 
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii. e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. 

14. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento della presente procedura è: Stefania Pizzolla – 066779.2595 – e-mail: 
s.pizzolla@governo.it 

 

Roma, 13 aprile 2022                   Il Capo del Dipartimento 

     Michele Sciscioli 

 

Allegati 

Allegato A.1 - Domanda di partecipazione; 

Allegato A.2 - Dichiarazione sostitutiva; 

Allegato B.1 – Domanda di contributo  
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