MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 23 agosto 2022 all’11 settembre 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2685/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI-BIS”
Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 16, comma 9 (utilizzo delle dotazioni del Comparto per finanziamenti
di liquidità del Fondo di garanzia e del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, gestiti dall’Istituto per il Credito Sportivo, non impegnate al 31 dicembre
2021), articolo 22, comma 2, lettera c (indennità una tantum in favore dei collaboratori sportivi),
articolo 34 (revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina), articolo 36, comma 1 (incremento del fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente
Aggiornamento: avvio e seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 31 agosto 2022
➔ 7 settembre 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno

GAZZETTA UFFICIALE
• TRASFERIMENTO IMMOBILI A SPORT E SALUTE SPA
Ministero dell’Economie e delle Finanze – Decreto 25 luglio 2022
Modifica al decreto 26 febbraio 2015, concernente: «Trasferimento di immobili alla CONI servizi S.p.a.».
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 8 settembre 2022 - Serie generale n. 210
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• TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI IMPIEGATI IN
MANIFESTAZIONI
Ministero della Salute - Ordinanza 12 agosto 2022
Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia
di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati
equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 10 settembre 2022 - Serie generale n. 212
• MONOPATTINI ELETTRICI
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Decreto 18 agosto 2022
Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
➔Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 agosto 2022 - Serie generale n. 202

IN SINTESI
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta straordinaria del 9 settembre u.s. (qui il comunicato
stampa), ha sancito le seguenti intese:
- intesa, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro
sportivo. Qui le raccomandazioni e proposte di miglioramento e chiarimento del testo;
- intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sul decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport per il riparto del fondo Promozione Sport di Base.
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato relativo all’attivazione
dal 31 agosto u.s. del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Qui il Regolamento
del Registro.
Aggiornate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le FAQ sul contributo a fondo perduto per l’importo complessivo di euro 53.000.000 in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- i terzi decreti di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 (qui il comunicato sui decreti);
- un comunicato avente ad oggetto Sport bonus, prima finestra 2022. Pubblicazione dell’elenco
dei beneficiari del credito d’imposta;
- un comunicato sulla rendicontazione delle attività per la liquidazione delle prime tranche di
contributo relativo all’accoglienza degli atleti a seguito di crisi umanitaria.
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Risoluzione del Parlamento europeo
dell’8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell’istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo (2021/2057(INI)).
In relazione alla proposta di legge regionale del Lazio n. 29, n. 125 e n. 193 recante “Disposizioni per
la promozione, valorizzazione e sviluppo dell’attività sportiva”, si segnala che presso la sede della
Regione Lazio in data 6 settembre si è svolto in commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo
del Consiglio regionale un primo ciclo di audizioni dei principali referenti del mondo sportivo, tra
cui alcuni rappresentati di Sport e Salute S.p.a.
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ATTIVITA’ LEGISLATIVA REGIONALE
LAZIO
• INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT
Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie.
Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16
(BUR 68 s. o. n. 1 del 16 agosto 2022)
➔Testo
Norme d’interesse: articolo 5, comma 2, lett. h (Incremento del fondo speciale di parte corrente.
Disposizioni finanziarie varie), articolo 6, comma 1 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013,
n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche. Disposizioni finanziarie), articolo 23 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, relativo all’incremento di fondi speciali e disposizioni finanziarie varie).
BASILICATA
• PALESTRE DELLA SALUTE
Palestre Della Salute.
Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 25
(BUR n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: Intero articolato
LIGURIA
• MOBILITÀ CICLISTICA
Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni
di carattere finanziario.
Legge regionale 1° agosto 2022, n. 10
(BUR n. 12 del 3 agosto 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 1 (Adempimenti a carico dei beneficiari di contributi per interventi
infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica).
PIEMONTE
• INTERVENTI PER PREVENZIONE E CURA DISTURBI NUTRIZIONALI E ALIMENTARI
Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e per il
sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.
Legge regionale del 27 luglio 2022, n. 10
(BUR 28 luglio 2022, 3° suppl. al n. 30)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 5 (Iniziative per il riconoscimento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e per la presa in carico dei soggetti affetti), articolo 7 (Iniziative di informazione e
sensibilizzazione Giornata nazionale del Fiocchetto lilla), articolo 11 comma 2, lett. h (Disposizioni
attuative).
SARDEGNA
• DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
Disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico.
Legge regionale del 28 luglio 2022, n. 14
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(BUR 90 - 2022 - 14 - 43-115-213)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 11, comma 1 (Inclusione sociale, scolastica e lavorativa).
VALLE D’AOSTA
• DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLO SPORT
Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per
l’anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2022/2024.
Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18
(BUR del 9 agosto 2022, n. 43)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 10 (Disposizioni relative ai finanziamenti al settore dello sci di fondo),
articolo 24 (Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive di interesse
regionale), articolo 25 (Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di PréSaint-Didier), articolo 40, comma 1, lett. b (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari
e di connesse strutture di servizio), articolo 52 (Interventi regionali a sostegno dell’organizzazione
delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino maschili e femminili assegnate alle località
di Zermatt e Cervinia), articolo 53 (Finanziamento del progetto “Sci...volare a scuola”), articolo
54 (Finanziamento della spesa relativa alla progettazione di una pista di ski roll nel Comune di
Brusson).
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