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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 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio 

di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno finanziario 2020; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’articolo 12 concernente “provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici”;  

VSTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2015, n. 184 recante “regolamento 

riguardante l’individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del 

potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 2, comma 9bis della legga 7 agosto 1990, n. 

241”; 

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 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, lett. 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 e, in particolare, l’articolo 26 relativo all’Ufficio per 

lo sport; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche 

giovanili e il Servizio civile universale e all’Ufficio per lo sport con il quale l’Ufficio per lo sport è stato 

trasformato in Dipartimento per lo sport; 
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VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport in data 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 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-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”; 

VISTO il decreto di variazione di bilancio 341/BIL del 17 dicembre 2020 con il quale è istituito il cap. 

815 “Fondo per il professionismo per gli sport femminili” sul CR.17 “Sport”, con uno stanziamento per 

l’anno finanziario 2020 pari a euro 2.900.000,00; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 26 gennaio 201 al n. 198, ed in particolare l’art. 5, comma 1, che dispone che il Capo 

del Dipartimento per lo sport, con proprio provvedimento […] stabilisce i termini di presentazione delle 

domande di accesso al “Fondo” e l’art. 5, comma 3 che prevede che alla fase di valutazione delle istanze 

pervenute si procede mediante nomina di una apposita Commissione composta da tre membri del 

Dipartimento in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di interventi di supporto al passaggio al professionismo 

femminile e alla estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili – Anno 2020” del 1° febbraio 

2021, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport con la possibilità per le Federazioni di presentare 

domanda entro le ore 14 del 15 febbraio 2021;  

RITENUTO di istituire la Commissione di cui all’art. 5, comma 3 del DPCM del 30 dicembre 2020; 

VISTO i curricula del dott. Giampiero Ridolfi 

DECRETA 

Art.1 

(Istituzione della Commissione di cui all’art. 5, comma 3 del  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020) 

 

È istituita una Commissione di valutazione delle istanze pervenute al Dipartimento dello sport per la 

selezione di interventi per il supporto al passaggio al professionismo e alla estensione delle tutele su 

lavoro negli sport femminili – Anno 2020, di cui al DPCM del 30 dicembre 2020, presentate secondo i 

criteri stabiliti dall’art. 5 del medesimo DPCM e le indicazioni del relativo Avviso del 1° febbraio 2021.  
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Art. 2  

(Composizione della Commissione) 

La Commissione è composta da tre componenti, di cui uno con la funzione di Presidente. 

La Commissione è così composta: 

Presidente  Stefania Pizzolla, Coordinatrice del Servizio terzo del Dipartimento per lo sport; 

Componente Luigi Ruà, in servizio presso il Servizio terzo del Dipartimento per lo sport; 

Componente Giampiero Ridolfi, Esperto in materia di sport; 

Componente Anna Sebastiani in servizio presso il Servizio secondo del Dipartimento per lo 

sport, anche con compiti di segreteria; 

Alla Presidente e ai Componenti della Commissione non spetta alcun compenso né alcun gettone di 

presenza. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.sportgoverno.it nella pagina dedicata ’Avviso pubblico 

per il passaggio al professionismo femminile”. 

  

Roma, 18 febbraio 2021 

 

        Il Capo Dipartimento 

Giuseppe Pierro 

http://www.sportgoverno.it/
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