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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Assegnazione di contributi agli Organismi Sportivi 

per benefici assistenziali per € 154.221,47 
 
VISTO l’articolo 1, commi da 629 a 633, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021”, di seguito anche “legge di bilancio 2019”; 
 
CONSIDERATO che, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, in particolare 
dall’articolo 1, comma 633, lett. d), per il finanziamento degli Organismi Sportivi la società Sport e 
Salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto 
delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in 
materia sportiva adottati dal CONI; 
 
CONSIDERATO l’accordo sindacale del 23 novembre 2020, che ha regolamentato la materia dei 
cosiddetti “benefici assistenziali e sociali”, intendendosi per tali le provvidenze che i datori di 
lavoro firmatari del Contratto Collettivo di Sport e Salute SpA e delle Federazioni Sportive erogano 
ai propri dipendenti a fronte di spese sostenute per Centri estivi, Asili nido, Scuole materne e 
Scuole primarie, Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, Università per l’anno 2019; 
 
CONSIDERATO che per l’attribuzione dei contributi previsti l’accordo ha definito criteri selettivi, 
meritocratici e reddituali, più stringenti di quelli precedentemente in vigore, ed ha fissato i valori 
individuali e complessivi degli importi assegnabili; 
 
VISTO che a valere dei citati accordi sindacali, sono stati emessi i bandi contenenti i requisiti per 
l’accesso alle provvidenze di cui sopra e sono state raccolte le domande presentate dai dipendenti 
delle Federazioni, corredate della prevista documentazione; 
 
PRESO ATTO che l’esame delle domande ha consentito di stilare le graduatorie degli aventi titolo, 
secondo i criteri meritocratici e nei limiti economici individuali e complessivi fissati dalla citata 
intesa sindacale; 
 
CONSIDERATO che, sulla base delle graduatorie, è stato infine possibile determinare l’onere a 
carico dell singole Federazioni per gli interventi in questione, per un ammontare complessivo pari 
ad € 154.221,47 
 
CONSIDERATO che l’ammontare di cui sopra trova copertura nelle somme disponibili all’interno 
della gestione separata di Sport e Salute, già impegnate dal CdA della Società per la finalità in 
esame; 



 

2 di 2 

 
 

Si delibera quanto segue: 
 
1. di assegnare un contributo per benefici assistenziali, nella misura complessiva di € 154.221,47 

a favore delle Federazioni indicate, a copertura delle somme erogate/in procinto di essere 
erogate dalle stesse, in base alla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente 
delibera; 
 

2. di assegnare i suddetti contributi a valere sulle somme disponibili all’interno della gestione 
separata di Sport e Salute, già impegnate dal CdA della Società per la finalità in esame; 

 
3. di erogare in un’unica soluzione i suddetti contributi a favore delle Federazioni assegnatarie, 

una volta espletate le relative procedure di pubblicazione ai fini della normativa sulla 
trasparenza. 

 
Si dà mandato agli uffici di eseguire quanto previsto in delibera. 
Gli allegati formano parte integrante della presente delibera. 
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FEDERAZIONE 2019

Federazione Ciclistica Italiana 6.736,52€                

Federazione Ginnastica d'Italia 3.570,21€                

Federazione Italiana Baseball e Softball 5.643,28€                

Federazione Italiana Bocce 5.236,69€                

Federazione Italiana Canoa e Kayak 2.166,53€                

Federazione Italiana Canottaggio 1.050,00€                

Federazione Italiana Cronometristi 792,16€                    

Federazione Italiana Atletica Leggera 5.134,60€                

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia 3.340,11€                

Federazione Italiana Giuoco Handball 487,94€                    

Federazione Italiana Golf 7.556,91€                

Federazione Italiana Hockey 1.958,92€                

Federazione Italiana Sport Rotellistici 2.044,05€                

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 4.107,32€                

Federazione Italiana Pallacanestro 7.775,01€                

Federazione Italiana Pallavolo 12.445,51€              

Federazione Italiana Pentathlon Moderno 1.226,88€                

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 5.149,76€                

Federazione Italiana Pesistica 1.190,45€                

Federazione Italiana Rugby 8.093,54€                

Federazione Italiana Scherma 3.106,32€                

Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard -€                           

Federazione Italiana Sport Equestri 2.878,89€                

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 1.472,42€                

Federazione Italiana Sport Invernali 385,10€                    

Federazione Italiana Tennistavolo 4.683,64€                

Federazione Italiana Tiro a Volo 1.718,43€                

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco 250,00€                    

Federazione Italiana Triathlon 2.828,71€                

Federazione Italiana Vela 1.221,32€                

Federazione Pugilistica Italiana 3.101,63€                

Federazione Italiana Danza sportiva 500,00€                    

Federazione Italiana Giuoco Calcio 24.591,40€              

Federazione Italiana Nuoto 4.083,89€                

Federazione Italiana Tennis 4.789,55€                

Federazione Motociclistica Italiana 11.936,27€              

Federazione Italiana Taekwondo 967,51€                    

TOTALE 154.221,47€             


