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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di governo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, l’art. 2, comma 3;
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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, concernente la modifica del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri», con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e
competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di
Dipartimento per lo sport;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti
il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai
sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, con efficacia decorrente dal
23 luglio 2020;
VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di
impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese
e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con
destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di
attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di
10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all’Ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la delibera del CIPE n.16 del 28 febbraio 2018, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 45 del 24
luglio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo “Sport e Periferie” del valore complessivo di 250
milioni di euro a valere sul “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette ad
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate
all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,
facendo salve le procedure in corso;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, concernente la definizione dei
criteri e delle modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità
individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
VISTO in particolare l’articolo 3 del sopracitato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12
maggio 2020, concernente le modalità di selezione di interventi da finanziare con le risorse a valere sul Fondo
“Sport e Periferie”, per un importo complessivo di euro 140.000.000,00, mediante il bando denominato “I
Bando Sport e Periferie – anno 2020”;
VISTO il “Bando Sport e Periferie 2020” pubblicato in data 13 luglio 2020, in particolare il paragrafo 6,
concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande, nel quale è indicato il termine delle ore
10.00 del 30 settembre 2020 entro cui inviare, attraverso la piattaforma informatica, a pena di inammissibilità,
la domanda di contributo;
PRESO ATTO della nota prot. n. 48 del 16 settembre 2020, con la quale l’ANCI ha chiesto di valutare
l’opportunità di una proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo nell’ambito del
bando Sport e Periferie 2020, posticipandolo al 30 ottobre 2020;
CONSIDERATA l’opportunità di favorire una maggiore partecipazione degli interessati alla selezione in ragione
delle finalità sottese al sopracitato bando del 13 luglio 2020;
RITENUTO pertanto di dover posticipare il termine di scadenza della presentazione delle domande di
contributo,
DECRETA
Art.1
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulle risorse del Fondo sport
e periferie di cui al Bando sport e periferie 2020, è prorogato alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020.

Il Dipartimento per lo sport pubblica tempestivamente sul proprio sito istituzionale e sul sito del Governo un
avviso concernente la proroga del suddetto termine.
Roma,

8 SET, 2020

Giuseppe Pierro

