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FOCUS: 60 milioni di euro in più per le 
federazioni grazie alla Riforma dello Sport 

“Dopo appena sei mesi, registriamo gli straordinari effetti della Riforma dello Sport che 
abbiamo voluto fortemente. La macchina messa in moto sta andando nella giusta direzione e, 

grazie alle novità introdotte, il sistema sportivo italiano ha a disposizione oggi 60 milioni di 
euro in più, un aumento di risorse del 15% circa rispetto a quanto inizialmente preventivato.” 

                                                                                     - Giancarlo Giorgetti 

Sarà discusso domani in Commissione 5a del Senato il disegno di legge relativo all’assestamento di 
bilancio 2019 (A.S. 1387), che registra un incremento pari a 60 milioni di euro, da destinarsi ai 
maggiori trasferimenti alle federazioni sportive. Un risultato straordinario evidenziato dalle parole 
del Sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. 

In questo quadro, grazie al meccanismo di autofinanziamento introdotto dalla Riforma dello Sport 2018, 
è stato infatti possibile generare maggiori risorse per il sistema sportivo italiano, nella misura del 
15% in più circa rispetto a quanto originariamente stimato per il 2019. Le risorse per lo sport passano 
così da 408 a 468 milioni di euro. 
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La Riforma si prefiggeva, tra i diversi obiettivi, quello di assicurare risorse certe, e maggiori, allo sport e 
agli organismi sportivi, introducendo un meccanismo automatico di finanziamento (vedi figura accanto). 
In particolare, alla soglia minima di trasferimenti annui dallo Stato, fissati con legge in 408 milioni 
di euro, si è aggiunta la rimodulazione alla luce delle effettive entrate fiscali generate dal settore 
dello sport sulla base del parametro del 32% previsto per legge: maggiore il gettito d’imposta per 
lo Stato, maggiori di anno in anno saranno i proventi per il sistema sportivo. 

!  Per approfondire la Riforma dello Sport 2018: http://tiny.cc/RiformaSport  

Sport e Periferie: pubblicata la graduatoria 
Sul sito Sport Governo è pubblicata la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando Sport e 
Periferie del 15 novembre 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 
giugno 2019. La graduatoria prevede gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non 
finanziati con l’indicazione del punteggio totalizzato. Sono inoltre pubblicati: 

• elenco delle richieste di contributo che non sono state ammesse in quanto non hanno conseguito il 
punteggio minimo di 40 punti, come previsto dal par. 8 del bando, calcolato su quanto dichiarato dal 
soggetto proponente e a seguito della valutazione tecnica da parte della Commissione; 

• elenco delle richieste di contributo non risultate ammissibili, a seguito dell’istruttoria amministrativa 
effettuata dall’Ufficio, in relazione all’importo del contributo richiesto, così come previsto dal par. 11 
del bando e delle richieste escluse dalla procedura in relazione alla sussistenza della causa di 
esclusione di cui al par. 9 lettera e); 

• elenco delle richieste di contributo escluse dalla Commissione e, pertanto, non valutate. 

I soggetti assegnatari del finanziamento possono chiedere informazioni contattando direttamente la 
società Sport e Salute spa al seguente indirizzo di posta elettronica sporteperiferie@sportesalute.eu. 

Gli altri soggetti possono chiedere informazioni contattando l’Ufficio per lo sport al seguente indirizzo di 
posta elettronica: progettisport@pec.governo.it.  

!  Consulta la graduatoria: http://tiny.cc/graduatoriaSportPeriferie     

Sport Bonus: pubblicato l’elenco degli 
ammessi alla procedura per il beneficio 

Sul sito Sport Governo è pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che possono 
effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi di 
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive 
pubbliche (Sport Bonus). 

Le imprese, gli enti non commerciali e le persone fisiche dovranno effettuare le erogazioni liberali entro 
il 22 luglio 2019 tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari. 

Entro il 1° agosto 2019 gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, devono dare comunicazione 
all’Ufficio per lo sport dell’avvenuto versamento in denaro, compilando l'apposito modulo ed inviandolo 
a mezzo posta elettronica certificata, a: ufficiosport@pec.governo.it. 

!  Consulta l’elenco degli ammessi: http://tiny.cc/elencoSportBonus  
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