
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 

 
 
 
VISTA la legge 15 aprile 2003 n. 86 recante l'istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore 
degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico; 
 
VISTO l'art. 2 della citata legge n. 86 del 2003, che prevede l'istituzione di una Commissione 
con il compito di individuare gli sportivi aventi titolo a beneficiare dell'assegno vitalizio 
straordinario e la composizione della stessa, indicando le amministrazioni che designano i 
rappresentanti; 
 
VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, 2006, n 233, 
recante ''Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri'', ed in particolare l'art. 1, comma 19, a), nella parte in 
cui prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia 
di sport; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante 
l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come 
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016, ed, in 
particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, concernente 
"conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio", con il quale all'on.le Vincenzo 
Spadafora è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e lo sport; 
 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019 recante 
''delega funzione al Ministro senza portafoglio on.le Vincenzo Spadafora" ed, in particolare 
l’articolo 1, con il quale vengono delegate al citato Ministro le funzioni del Presidente del 
Consiglio in materia di politiche giovanili, di servizio civile universale e di sport; 
 
VISTE le designazioni effettuate dalle Amministrazioni indicate nell'art. 2, comma 2, della 
legge n. 86 del 2003, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione incaricata 
di individuare gli sportivi aventi titolo a beneficiare dell'assegno vitalizio straordinario; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
La Commissione di cui all’art. 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 è così composta: 
 
Presidente: Prof Mitja Gialuz 
 
Membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo sport: 
Dott.ssa Marta Meloro 
 
Membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
Dott.ssa Giacometta Diamare 
 
Membro in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): 
Dott. Giampiero Pastore 
 
Membro in rappresentanza della Commissione Nazionale Atleti del CONI: 
Dott. Carlo Molfetta 
 
 

Art.2 
 
La partecipazione alla Commissione di cui all'art. 1 è a titolo gratuito e non comporta oneri a 
carico del bilancio dello Stato. 
 
Le spese di missione del Presidente della Commissione -con trattamento equiparato a quello 
previsto per i dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
saranno a carico del cap. 425 del C.d.R. 17 "Sport" del Bilancio di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla Sig.ra Antonella presso 
l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo. 
 
 
Roma, lì  
 


