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Bandi | Norme | Agevolazioni | Comunicazioni per il mondo sportivo

Sport Governo su
Facebook Instagram
Le p a g i n e Fa c e b o o k e
Instagram di Sport Governo
sono i canali per rimanere
aggiornati sulle notizie, le
iniziative e i provvedimenti del
Governo diretti allo sviluppo e
alla crescita del mondo
sportivo.
https://facebook.com/
SportGoverno/
https://www.instagram.com/
sportgoverno/

! Sport Bonus
Si chiude il 4 luglio 2019 la
prima finestra, delle due
previste nell'anno, per
richiedere il credito d’imposta
per le erogazioni liberali in
denaro effettuate per
interventi di manutenzione,
restauro o realizzazione di
nuove strutture sportive
pubbliche, destinato alle
persone fisiche, agli enti non
commerciali e ai soggetti
titolari di reddito d’impresa.
Sul sito Sport Governo, nella
sezione Modulistica dello
Sport Bonus, si può scaricare il
modulo di richiesta, in base
alla categoria di appartenenza.
Per info:
http://tiny.cc/SportBonus
Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti

Decreto Crescita: riaperti i
termini per rottamazione
ter, saldo e stralcio
Il Decreto Crescita è diventato
legge. Con il via libera del
Senato al provvedimento, si
r i a p ro n o i t e r m i n i d e l l a
‘Rottamazione ter’ e del ‘Saldo
e stralcio’, le importanti misure
introdotte con il Decreto
Fiscale.
Il nuovo termine per aderire è
il 31 luglio 2019 e le modalità saranno definite nei prossimi
giorni dall'Agenzia delle Entrate.
Le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive
dilettantistiche che non hanno ancora aderito alla definizione
agevolata delle controversie tributarie, potranno farlo entro i
nuovi termini.
! Per maggiori info sul testo approvato:
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51938.htm

Il nuovo Codice degli
Appalti diventa legge:
opportunità per lo sport
E’ stata approvata il 13 giugno scorso la legge di conversione
del Decreto legge 'Sblocca-Cantieri', con importanti novità in
materia di appalti. Il provvedimento, che recepisce un
emendamento votato dall’Aula del Senato il 5 giugno, prevede
che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute
S.p.A. sia qualificata come “centrale di committenza”, al fine di
svolgere attività di centralizzazione delle committenze per
conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari
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I giganti della
pallavolo italiana
ospiti a Palazzo
Chigi
Una delegazione di atlete e
atleti del volley azzurro, il 22
maggio scorso, è stata accolta
a Palazzo Chigi dal
Sottosegretario Giorgetti dopo
i recenti successi collezionati in
Italia e in Europa.
“C’è da parte del Presidente
della Repubblica Mattarella
u n a s i m p at i a p e r q u e s t a
disciplina e un’attenzione per
quello che succede – ha
affermato Giorgetti - e quindi i
vostri successi non sono
p a s s at i i n o s s e r v at i . È u n

momento di particolare
successo per la Pallavolo, lo
sforzo per essere sempre
competitivi e vincere richiede
tanto impegno. Sono contento
che i vostri trionfi e il nostro
mondo sia qui oggi a Palazzo
Chigi con tutte queste coppe
portando tanta allegria!”.
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operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle
disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
Si stabilisce, inoltre, che le risorse del Fondo Sport e Periferie
già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e
che, per l’attuazione degli interventi finanziati con le risorse del
medesimo Fondo attribuite all’Ufficio per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della
medesima società.
! Leggi qui tutti i dettagli:
http://tiny.cc/CodiceAppalti

Olimpiadi Invernali 2026
assegnate a MilanoCortina
Gioia incontenibile all'annuncio ufficiale del CIO che ha
assegnato i Giochi Olimpici invernali 2026 a Milano-Cortina. Un
risultato straordinario dopo mesi di intenso lavoro, reso
possibile grazie alla determinazione e alla collaborazione tra i
Comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo, la Regione
Lombardia e la Regione del Veneto, il Governo, il CONI, il
Comitato Italiano Paralimpico e tutti coloro che in questo
sogno non hanno mai smesso di credere.
"Ho sempre creduto alla candidatura perché bisogna avere
fede. Credo sia stato un grandissimo lavoro di squadra, penso
che in Italia tante persone stiano festeggiando, siamo orgogliosi
di quanto fatto. Ora c’è da lavorare. Abbiamo sei anni per fare
bella figura davanti al mondo e presentare le nostre Alpi come
una vetrina del Paese". Questo il commento del Sottosegretario
Giorgetti per lo storico risultato.
! Guarda la fotogallery:
http://tiny.cc/MilanoCortina2026

Giorgetti celebra i
successi degli
azzurri della FISI
Il 10 giugno scorso il
Sottosegretario ha ospitato a
Palazzo Chigi le atlete e gli
atleti della Federazione Italiana
Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti
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distinti nelle competizioni
internazionali e nazionali nella
stagione appena conclusa.
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Sport e Periferie:
presentato il piano
Giovedì 20 giugno nella Sala dei Galeoni a Palazzo Chigi, il
Sottosegretario Giorgetti ha presentato alla stampa il “Piano
Sport e Periferie” insieme a Matteo Salvini, Vicepremier e
Ministro dell’Interno, Michele Sciscioli, capo dell'Ufficio per lo
Sport, all'Ing. Rocco Sabelli Presidente-AD di Sport e Salute e
Andrea Abodi, Presidente dell'Istituto per il Credito sportivo.

“Ci sembrava giusto celebrare
qui, da parte delle autorità, i
grandi successi di questa
stagione e in proiezione per il
futuro” ha detto Giorgetti
rivolgendosi agli sportivi che
hanno portato il tricolore sui
podi delle più importanti
competizioni delle varie
discipline. Presenti anche i
rappresentanti dei Gruppi
Sportivi nazionali militari e
Corpi Civili dello Stato.

Universiade di
Napoli 2019
Il 16 maggio scorso al Foro
Italico a Roma si è tenuta la
presentazione della
Universiade Napoli 2019 in
programma in Campania dal 3
al 14 luglio. “E' importante
quello che succede prima e
durante l'evento, ma
soprattutto quello che succede
dopo. Tutto ciò che potrà
accadere negli impianti e nelle
situazioni create per le
Universiadi è importante:
questo evento è un'occasione
unica anche per lasciare
un'eredità e crescita della
cultura sportiva. Il governo è
attento e vigila". Cosi il
Sottosegretario Giorgetti che è

Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti

“Il Fondo Sport e Periferie farà crescere e sviluppare le piccole
realtà e i piccoli Comuni, con un occhio di riguardo per le zone
di difficoltà sociale ed economica. Abbiamo coinvolto le
Regioni ispirandoci a un criterio di cofinanziamento”. Ha
spiegato il Sottosegretario Giorgetti.
Si tratta di 245 progetti da finanziare con un importo totale di
72 milioni di euro. La graduatoria è stata completata ma si sta
aspettando la
registrazione del
Decreto del
Pre s i d e n t e d e l
Consiglio dei
Ministri
di
approvazione della
graduatoria presso
la Corte dei Conti,
per
poterla
p u b b l i c a r e
ufficialmente.
La graduatoria ufficiale sarà consultabile solo sul sito
www.sport.governo.it, come previsto dal bando.
! Rivedi la conferenza stampa:
http://tiny.cc/SportPeriferieCS

Con il Decreto Sicurezza
bis contrasto alla violenza
nelle manifestazioni
sportive
Nel Decreto Sicurezza bis, in vigore dal 15 giugno scorso, ci
sono nuove misure per rendere più efficace il contrasto alla
violenza nelle manifestazioni sportive. Una di queste riguarda
l’incremento della durata del DASPO che, per i recidivi, passa
da un minimo di 6 a un massimo di 10 anni, invece degli attuali
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intervenuto all'iniziativa e che
ha ricordato il ruolo decisivo
del Governo anche nel fare
chiarezza per l’organizzazione
di questo appuntamento
sportivo di grande rilievo per
la città di Napoli, per la
Regione Campania e per tutta
l’Italia. Il programma della 30/a
Summer Universiade è stato
illustrato dal presidente della
Regione Campania, Vincenzo
De Luca, dal Presidente del
Centro Sportivo Universitario
Italiano, Lorenzo Lentini, e dal
commissario straordinario per
le Universiadi, Gianluca Basile.
Presente anche il presidente
della Federazione Italiana
Tennis, Angelo Bianchi.

Giochi del
Mediterraneo
"Abbiamo raccolto la sfida
lanciata dalla città di Taranto
per ospitare i Giochi del
Mediterraneo nel 2025:
confermiamo che il governo
asseconda questo tipo di
proposte”.
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5 e 8 anni. Per chi viola il divieto, il periodo massimo di durata della
misura passa da 8 a 10 anni. Con il Decreto Sicurezza bis, inoltre, si
estende l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati
commessi durante le manifestazioni sportive e si rende permanente
la disciplina dell’arresto differito per determinati reati commessi in
occasione o a causa di tali manifestazioni. Sanzioni più severe
contro il fenomeno della rivendita abusiva dei biglietti per le
manifestazioni sportive, il cosiddetto “bagarinaggio”, e si elimina il
riferimento ai luoghi di vendita in modo da contrastare qualunque
forma di vendita non autorizzata, anche se effettuata online.
! Leggi qui tutti i dettagli:
http://tiny.cc/SicurezzaBis

Settimana europea dello
Sport 2019
Quali iniziative ci saranno nella tua città per la Settimana Europea
dello Sport? Anche quest’anno, dal 23 al 30 settembre, riparte
l’iniziativa promossa dalla Commissione europea per stimolare i
cittadini dell’Unione a una corretta e consapevole attività fisica. Se
sei un rappresentante di un Comune, di un'Istituzione, di
un’Associazione o di una Società sportiva e vuoi segnalare un
evento usa la modulistica disponibile online. Le proposte dovranno
essere inviate all’Ufficio per lo Sport, in qualità di coordinatore
nazionale.
! Tutte le informazioni su:
http://tiny.cc/EWOS

Con queste parole il
Sottosegretario Giancarlo
Giorgetti ha confermato in
conferenza stampa il sostegno
del Governo alla candidatura
della città pugliese a diventare
la sede della prestigiosa
manifestazione sportiva.
“La dimensione dell’evento
sportivo, per un Paese come
l’Italia” ha sottolineato
Giorgetti, “ha una valenza
sportiva ma anche di
attrattività. C’è anche un’altra
sfida ovvero l’eredità, il dopo
degli eventi. Tutti gli impianti
che costruiamo e rinnoviamo
Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti
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devono essere funzionali,
devono vivere. Creano crescita.
Questo è un elemento
importante: sull'impiantistica
sportiva investiamo molto,
anche quando non è legata ai
grandi eventi. Un’Italia più
sportiva è sicuramente un’Italia
migliore.”

Federscherma in
festa per i 110 anni
Il Sottosegretario Giorgetti alle
celebrazioni per i 110 anni di
s t o r i a d e l l a Fe d e r a z i o n e
Italiana Scherma a Palermo ha
evidenziato che: "Ci sono
pochissime donne a capo delle
federazioni o degli organismi
dirigenti, in particolare per le
ex sportive bisogna costruire
percorsi per permettere loro di
arrivare ai vertici. Ci stiamo
lavorando, nei prossimi giorni
cominciamo alla Camera la
discussione del disegno di
legge collegato alla riforma
dell'ordinamento sportivo in
cui prevediamo il principio
della parità di accesso anche
alle cariche dirigenziali nel
mondo dello sport”.
Giorgetti ha poi sottolineato
che “l’ambizione è quella di
eliminare qualsiasi
discriminazione tra uomini e
donne nello sport e creare le
condizioni affinché le atlete
abbiano una serie di diritti, in
prospettiva previdenziale e di
tutela alla maternità, come il
Fo n d o a s o s t e g n o d e l l e
mamme atlete”.

Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti
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Gino Bartali alla Maturità
"Per la prima volta nella storia
Bartali entra negli esami di
Maturità. Un segnale bellissimo,
che personalmente mi
emoziona moltissimo, perché
allo sport viene riconosciuto il
suo posto nella storia come
valore
fondamentale nella
formazione culturale dei nostri
ragazzi e di tutta la comunità”.
Così Giorgetti ha commentato
il tema proposto tra le tracce
della prima prova scritta degli esami di Stato.

Giorgetti: un anno di
Governo, ecco tutte le
misure per lo sport italiano
Bando sport e periferie, Sport bonus, misure a sostegno delle atlete
mamme, raddoppio del Fondo Giulio Onesti, aumento del Fondo
per il Comitato Italiano Paralimpico e Pace Fiscale per le Società e le
Associazioni Sportive Dilettantistiche. Sono queste alcune delle
misure che il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha illustrato il 15
maggio scorso in conferenza stampa, nella Sala Salvadori della
Camera dei Deputati, ripercorrendo insieme ai giornalisti le diverse
misure adottate in questi undici mesi di Governo in materia di sport.
! Rivedi la conferenza stampa:
https://www.youtube.com/watch?v=ZMtLb3nsmLo

CONTATTI UFFICIO
SPORT
Via della Ferratella in
Laterano, 51
00184 Roma
Segreteria 06 6779.2595
fax 06 6779.3432
ufficiosport@governo.it

CONTATTI STRUTTURA DI
MISSIONE
Via della Ferratella in
Laterano, 51
00184 Roma
Segreteria 06.6779.7708
Centralino 06.6779.5999
anniversariedeventisportivi@governo.it
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