Prot. n. 4121/SB

Roma, 30 novembre 2021
Egregi Signori
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, RN, VB,
VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Componenti della Scuola Federale di
Cronometraggio
Componenti Centro Sviluppo e Ricerca
Consiglieri Federali
LORO INDIRIZZI

Circolare n. 54/2021

Oggetto: Settore Fiscale Centro Sviluppo e Ricerca - AIUTI COVID-19
Decreto attuativo per il Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione.
Si trasmette la nota del settore fiscale del CSR composto dal Dott. Francesco Brandi, consulente della FICr
e Simone Braconcini, Segretario Generale FICr.
“Si ritiene utile portare all’attenzione delle Associazioni/SSD affiliate le novità di seguito illustrate in tema di
aiuti COVID-19, con particolare riguardo a quanto già segnalato con la Circolare del 46/2021 relativamente al
bonus sanificazione.
In data 26 novembre u.s. è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il Decreto attuativo del 16
settembre 2021 che stabilisce le modalità per la richiesta e l’erogazione di tale contributo
(https://www.sport.governo.it/it/notizie/pubblicato-il-decreto-attuativo-per-il-fondo-a-ristoro-di-spesesanitarie-e-di-sanificazione/)
Possono accedere al beneficio le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive dilettantistiche
iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi Olimpici e paralimpici.
Entro 30 giorni dal 26 novembre u.s. è possibile fare domanda per accedere al credito per la sanificazione degli
ambienti di lavoro, di cui all’art. 32 del DL 73/2021. La domanda deve essere presentata alle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali presso cui sono associate.
Entro i successivi 15 gg, la FICr verificherà l’esistenza dei requisiti di ammissione delle richieste di contributo
ricevute, controllerà che le spese siano state sostenute nell’ambito delle misure restrittive introdotte per
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l’emergenza sanitaria e predisporrà un prospetto con i dati indicativi dei potenziali beneficiari da trasmettere
al Dipartimento per lo Sport.
Il credito spetta in misura pari al 30%, con limite massimo di euro 60.000, di quanto speso e documentato a
mezzo fatture nel periodo a partire dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021 per le spese sostenute per:
a) La somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la loro opera
nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di
accesso al contributo;
b) La Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati per tale attività;
c) L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale (ad es.
mascherine, guanti, visiere, tute di protezione ecc);
d) L’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, colonnine per gel, gel
igienizzante, tappeti e vaschette igienizzanti che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle norme CEE;
e) L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli
protettivi e le relative spese di installazione);
f) La somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi Sars-CoV 2 a coloro che prestano la
loro opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano
domanda di accesso al contributo;
g) I costi del personale sanitario specializzato che non siano già a carico della finanza pubblica per lo
svolgimento dei tamponi sia antigenici che molecolari;
h) Gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività
lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano la domanda di accesso al contributo:
-

Visita medica;

-

Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello sport;

-

Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (Test Cardio polmonare) e saturazione O2 a
riposo e durante e dopo sforzo;

-

Ecocardiogramma color doppler

-

ECG a riposo

-

ECG Holter 24hr (Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo)

-

Esami ematochimici

-

Radiologia polmonare Tac per Covid+

-

Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti Covid+).

Una quota pari ad almeno il 70% del contributo richiesto deve riguardare spese sostenute ai sensi delle lettere
a), b), c) e g) di cui sopra.

Controllo e rendicontazioni
Il Dipartimento per lo sport eroga le risorse alle società sportive professionistiche e alle associazioni sportive
dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, previa verifica amministrativa della documentazione
ricevuta dagli organismi sportivi relativa alle spese ammissibili di cui all'articolo 3; l'elenco dei giustificativi
delle spese sostenute deve essere distinto per le singole tipologie di voci ed accompagnato da copia delle
fatture quietanzate o di analoghi documenti contabili.
Relativamente alle altre informazioni necessarie per la partecipazione si allega il testo DPCM del 16/09/2021
allegato alla circolare.

f.to Dott. Francesco Brandi”
Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si assicura che questa Segreteria resta a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento in merito.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Simone Braconcini
________________________

