
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per lo sport 

 

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «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 «Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra 

l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 

«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale 

l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle 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; 

 

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato 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 in1pi.anti sportivi esistenti, con destinazione all'attività 

agonistica nazionale e internazionale; 
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VISTO, 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 per lo sport 14 maggio 2020, registrato alla 

Corte dei Conti in data 29 maggio 2020, con il quale sono stati individuati 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; 

 

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del sopra citato decreto, laddove prevede la tabella con il riparto 

delle risorse e gli strumenti da utilizzare, e, con riferimento all'assegnazione di € 140.000.000,00, 

prevede lo strumento del Bando sport e periferie 2020; 

 

VISTO l'articolo 3 del sopra citato decreto relativo alla procedura da seguire per il Bando sport e 

periferie 2020, al fine della selezione degli interventi da finanziare con le risorse indicate nella prima 

riga della tabella riportata nell'articolo 2 del medesimo decreto; 

 

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto, laddove prevede, tra l'altro, che 

l'Ufficio per lo sport (ora Dipartimento) cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a 

verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura e alla successiva fase di valutazione; 

 

VISTO il “Bando Sport e Periferie 2020”, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per le 

politiche giovanili e lo sport del 12 maggio 2020, la cui pubblicazione è avvenuta in data 16 luglio 

2020; 

 

VISTO, in particolare, il paragrafo 9 del Bando sport e periferie 2020, laddove prevede che l'Ufficio 

per lo sport (ora Dipartimento) procede alla verifica dell'ammissibilità delle domande in relazione 

alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del Bando e, sulla base della compiuta 

istruttoria sopra riportata, trasmette l'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione 

giudicatrice. 



 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020, con in quale al dottor 

Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport; 

 

VISTO che alla data di scadenza del Bando sport e periferie 2020, fissata al 30 settembre 2020 e poi 

prorogata al 30 ottobre 2020, risultano pervenute 3880 istanze di contributo; 

 

RITENUTO necessario, atteso l'ingente numero di richieste pervenute, porre in esser ogni atto utile 

ad accelerare la procedura relativa all'ammissibilità delle domande; 

 

CONSIDERATO, pertanto, opportuno procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro volto 

all'accelerazione della istruttoria tecnico-amministrativa per la verifica della ammissibilità delle 

domande e alla predisposizione di atti utili al lavoro della commissione giudicatrice, di cui all'articolo 

3, comma 4 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 12 maggio 2020 nonché 

di supporto al Capo del Dipartimento anche nel fornire immediato riscontro ad eventuali richieste 

avanzate dai soggetti coinvolti nella procedura; 

 

VISTA la convenzione stipulata tra l'Ufficio per lo sport e la Società Studiare Sviluppo s.r.l. in data 

17 giugno 2020 per l'attuazione delle attività di supporto nell'ambito della gestione del Fondo sport e 

periferie 

 

DECRETA 

 

ART.1 

(Istituzione di un gruppo di lavoro di supporto alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 4 

del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 12 maggio 2020 e al Capo del 

Dipartimento per lo sport) 

 

È istituito il gruppo di lavoro di supporto al Capo del Dipartimento nell'ambito della gestione del 

Bando sport e periferie, con particolare riferimento alla verifica della ammissibilità delle domande 

presentate, e di supporto ai lavori della Commissione giudicatrice di valutazione delle proposte 

progettuali, presentate secondo i termini e le modalità previste dal Bando sport e periferie pubblicato 

in data 16 luglio 2020 sul sito del Governo e sul sito del Dipartimento per lo sport. 

 



ART.2 

(Composizione del Gruppo di lavoro) 

 

Il gruppo di lavoro è composto come di seguito indicato: 

 

• Dott.ssa Marta Meloro, funzionario in servizio al Dipartimento per lo sport, con funzioni di 

coordinamento del gruppo di lavoro; 

• Dott.ssa Emanuela Vescovo, funzionario in servizio al Dipartimento per lo sport - supporto 

amministrativo; 

• Ing. Aldo Grimaldi (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l. - supporto tecnico) 

• Ing. Giorgio Irti (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l. - supporto tecnico) 

• Arch. Massimo Bucciarelli (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l. - supporto tecnico 

amministrativo) 

• Dott. Emiliano Mattioli (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l. - supporto amministrativo) 

• Gabriella Bascelli (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l. - supporto amministrativo) 

• Dott. Marco Di Giuseppe (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l. - supporto amministrativo) 

• Avv. Andrea Cusmai (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l.- (supporto giuridico 

amministrativo. 

• Dott. Mirko Polito (esperto incaricato da Studiare Sviluppo s.r.l. - supporto amministrativo) 

 

 

 

Art.3 

(Compiti del Gruppo di lavoro) 

 

In particolare, il gruppo di lavoro si occuperà di supportare il Capo dell'Ufficio e la Commissione 

giudicatrice nelle seguenti attività: 

 

• approfondimenti di natura giuridica e amministrativa finalizzati alla risoluzione di problematiche 

che dovessero insorgere nell'ambito della valutazione dei progetti, effettuata dalla Commissione di 

valutazione; 

• verifica e controllo della ricezione delle domande di partecipazione al bando secondo i termini e le 

modalità definite in quest'ultimo; 

• istruttoria amministrativa finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle domande di partecipazione 



alla successiva fase di valutazione; 

• supporto tecnico amministrativo alla Commissione di valutazione nominata per la valutazione 

delle domande ammesse alla procedura; 

• stesura di atti propedeutici ai lavori e alla attività di valutazione da parte della Commissione 

(eventuali schede di valutazione, report, relazioni, etc.) 

 

Roma, 5 novembre 2020 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Giuseppe Pierro 

 

 


