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Dipartimento per lo Sport 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
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 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 di  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; 
 
VISTA l’intesa siglata il 13 settembre con la quale il Ministro per lo sport e la Sottosegretaria di Stato, con 
delega alle pari opportunità hanno deciso di collaborare per contribuire alla realizzazione di progetti volti 
all’inclusione sociale attraverso 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 legge27 
dicembre 2019, n. 160; 
 
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; 
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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 il decreto del capo dipartimento per lo sport del 15 dicembre 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione per la valutazione di cui sopra; 
 
VISTA la nota del responsabile unico del procedimento del 15 dicembre 2020 mediante il quale è stato 
trasmesso alla Commissione di valutazione l’elenco delle domande ritenute ammissibili ai sensi del 
suddetto avviso;  
 
VISTI i verbali della Commissione di valutazione dei giorni 16,17,21 e 22 dicembre 2020 con i quale è stato 
attribuito un punteggio, ai sensi del predetto avviso, ai progetti ammessi, giungendo a comporre una 
graduatoria dei beneficiari; 
 
CONSIDERATA la necessità di approvare la suddetta graduatoria: 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 852, p.g.30 dello stato di previsione del bilancio di previsione 
2020 C.d.R. 17 “Sport”, 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

Si approva la graduatoria di cui all’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto che sarà 
pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport www.sport.governo.it.  
 

ART. 2 
 

Per il finanziamento dei predetti progetti si procederà mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni 
con gli Enti di Promozione Sportiva proponenti ai sensi dell’art. 7 dell’avviso. 
     

ART.3 
 

A carico del cap. 852, p.g. 30 “Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” del bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri C.d. R. n. 17, esercizio finanziario 2020 è disposto 

http://www.sport.governo.it/
http://www.sport.governo.it/
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l’impegno della somma di euro 10.133.430,00 (DIECIMILIONICENTOTRENTATREMILAQUATTROCENTO-
TRENTA/00) a favore di “Attività Sportive Confederate” (ASC) ed altri, come da tabella allegata.  
 
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio di Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-
contabile del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli adempimenti di 
competenza 
 
 
 
    Giuseppe Pierro  
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