
 

 

Presidenza del Consiglio dei Mini 
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 
 
 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di governo e ordinamento 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 ss.mm.ii; 
 
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 ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto-legge 18 marzo 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2016, 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 del 23 dicembre 2019 dì approvazione del 
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2020; 
 
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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti 
in data 7 agosto 2020 al n. 1790, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Pierro l'incarico di Capo del 
Dipartimento per lo sport; 
 
VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 novembre 2020, recante i criteri 
e le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, 
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e dall'art. 1, comma 180 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160; 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Mini 
Dipartimento per lo Sport 

 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 
 
VISTO l'art. 5, comma 2 del suddetto decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 
novembre 2020 che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un'apposita Commissione di valutazione dei 
progetti regolarmente pervenuti e previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura 
da parte del Dipartimento per lo sport; 
 
VISTO l'avviso pubblico del 2 dicembre 2020, destinato agli Enti di Promozione Sportiva, per la selezione 
di progetti finalizzati alla ripartenza e all'esercizio della pratica sportiva, pubblicato sul sito del 
Dipartimento per lo Sport www.sport.governo.it; 
 
VISTO, in particolare, l'articolo 7 del predetto avviso relativo all'istruttoria e alla valutazione delle 
proposte progettuali pervenute, che prevede la nomina di una apposita Commissione per la valutazione 
di merito delle proposte, costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, più un 
segretario con compiti di verbalizzazione; 
 
VISTO l'articolo 6 del predetto avviso pubblico del 2 dicembre u.s., relativo a termini e modalità di 
presentazione delle iniziative, nel quale è previsto, come termine di presentazione delle istanze, il giorno 
15 dicembre 2020, ore 12; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione, 
 

DECRETA 
 

ART.1 
(Istituzione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto del Ministro per le politiche 

giovanili e lo sport in data 4 novembre 2020) 
 
È istituita la Commissione di valutazione delle iniziative progettuali regolarmente pervenute ed in 
possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura per la selezione e il finanziamento di cui all'avviso 
pubblico del 2 dicembre 2020, meglio indicato nelle premesse, pubblicato sul sito www.sport.governo.it. 
 

 
 

http://www.sport.governo.it/
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ART.2 

(Composizione della Commissione) 
 
La Commissione è costituita da  3 componenti,  di cui uno con funzione di Presidente. La Commissione è 
così composta: 
Presidente dott.ssa Marta Meloro, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;  
Componente: dott.ssa Stefania Carnevali, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;  
Componente: dott.ssa Emanuela Vescovo, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;  
Segretario: sig.ra Antonella Ceccarani, in servizio presso il Dipartimento per lo sport. 
 
Al Presidente, ai componenti e al segretario della Commissione non spetta alcun compenso né alcun 
gettone di presenza. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito www.sport.governo.it nella pagina dedicata all'avviso pubblico 
per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività sportiva. 
 
Roma,  
 

Giuseppe Pierro  
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