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Sport e Salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 – www.sportesalute.eu 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA UNINDUSTRIA PER L’ANNO 2022 

RA26_22_AD 

RDA n. 29639 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo 2020 ed aggiornato in 

data 9 settembre 2021; 

CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con 
provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la 
fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), 
disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle 
ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”); 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore 
dell’esecuzione del contratto è il Dott. Riccardo Meloni nella sua qualità di Responsabile della 
Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Risorse Umane, Organizzazione e 

Scuola dello Sport” (“Direzione richiedente”) di rinnovare la quota associativa UNINDUSTRIA per 

l’anno 2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal. par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011, 
aggiornata con delibera n. 556/2017, la “normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al 
pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote 
non configurano un contratto d’appalto”. 

CONSIDERATO che il rapporto associativo di Sport e Salute S.p.A. con UNINDUSTRIA nasce 
nel 2005, con l’adesione di Coni Servizi S.p.A.; 

PRESO ATTO che in base all’accordo definito con UNINDUSTRIA, l’ampia gamma di servizi 
offerti può essere fornita a tutte le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI; 

CONSIDERATO che in tutti gli anni di iscrizione a UNINDUSTRIA, Sport e Salute si è avvalsa, 
con particolare frequenza, dell’assistenza in materia di rapporti sindacali, attraverso il supporto 
consulenziale dell’Area Lavoro, per la sottoscrizione di numerosi verbali di conciliazione e per il 
rilascio delle certificazioni da parte dell’Organismo Paritetico Territoriale; 

PRESO ATTO che nel 2017 sono stati avviati contatti per un progetto di valorizzazione del Foro 
Italico dal punto di vista turistico, che prevedeva il coinvolgendo sia della Sezione Industria del 
Turismo e del Tempo libero, sia del Gruppo Tecnico Turismo e Industria creativa, nonché delle 
migliori realtà imprenditoriali associate nei settori dell’IT, della sicurezza e delle telecomunicazioni; 

CONSIDERATO che Sport e Salute è stata inquadrata all’interno della Sezione Industria del 
Turismo e del Tempo libero; 

PRESO ATTO che l’adesione ad UNINDUSTRIA per il periodo 2021 – 2025, prevede tra l’altro le 
seguenti future linee strategiche e aree collaborative: 
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▪ Valorizzazione del brand Sport e Salute nelle azioni di marketing territoriale, anche in 
chiave di attrazione per i flussi turistici; 

▪ Prosecuzione del tavolo di confronto sulla riqualificazione di Villa Borghese nel quadro 
dell’accordo siglato da UNINDUSTRIA con Roma Capitale sul progetto «Economia della 
Bellezza», con la finalità di strutturare nuovi spazi e percorsi dedicati ad eventi, attività 
sportive dilettantistiche e aree sportive attrezzate; 

▪ Sviluppo di progetti specifici di promozione customizzati sulle singole esigenze 
dell’azienda, anche in occasione di fiere internazionali; 

▪ Creazione di eventi ad hoc su tematiche collegate al core business dell’azienda rivolti agli 
associati; 

▪ Aggiornamento costante sui principali trend del settore turistico (arrivi, presenze, nuove 
tratte aeree in arrivo su Roma); 

CONSIDERATO che a partire dal 2015, il contributo associativo è stato determinato secondo 
agevolazioni contributive concordate con Sport e Salute S.p.A. , per la prosecuzione del rapporto 
associativo; 

PRESO ATTO che in attuazione di tale accordo, il contributo per il 2020 è stato pari ad € 
91.734,50; 

CONSIDERATO che per il periodo 2021-2025, in considerazione della difficile congiuntura 
economica, UNINDUSTRIA si è resa disponibile a proporre una quota ulteriormente agevolata e 
quantificata nella misura di € 60.000,00 annui; 

PRESO atto che, sulla base di quanto stabilito dallo statuto UNINDUSTRIA, pubblicato sul sito 

dell’associazione: 

▪ Il rapporto associativo decorre dalla data di deliberazione dell’avvenuto accoglimento della 

domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell’anno successivo; 

▪ Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, 

di anno in anno, salvo non intervenga atto formale di dimissioni, da effettuare con lettera 

raccomandata entro e non oltre il 30 giugno per l’interruzione del rapporto associativo 

relativo all’anno successivo; 

PRESO atto che l’adesione della società Sport e salute è stata già confermata in data 9 Aprile dal 

Presidente e Amministratore Delegato Avv. Vito Cozzoli; 

CONSIDERATO che il contributo associativo è fuori campo di attribuzione IVA, quindi non 

soggetto a fatturazione ed è fiscalmente deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

il rinnovo della quota associativa UNINDUSTRIA, Via Andrea Noale, 206, 00155 – Roma, per 
l’anno 2022 per un importo pari ad € 60.000,00.  

  

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. DIEGO NEPI 
MOLINERIS 
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