
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per lo Sport 
 

 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell’attività 

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "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 con il quale é stato costituito, 

nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autonomo “Ufficio per Io sport”; 

 

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di 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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l’incarico di 

Capo del Dipartimento per lo sport; 

 

VISTA la legge 15 luglio 2003, n.189, recante “norme per la promozione della pratica dello sport da parte 

delle persone disabili”, che istituisce il Comitato Italiano Paralimpico, nonché il decreto legislativo 27 

febbraio 2017, n.43, recante “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato  

Italiano Paralimpico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha 

trasformato il predetto Comitato in ente autonomo di diritto pubblico; 
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VISTO l’atto della Commissione Europea n. EAC-2020-0739 del 22 dicembre 2020 con cui la Commissione 

ha approvato l’emissione di un contributo di massimo 60.000 euro in favore della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per lo sport, per lo svolgimento dell’attività “Peer learning activity on Group of 

interested Member States on the better use of EU Funds for the benefit of Sport” (Attività di apprendimento 

dei un gruppo di Stati membri interessati al miglior utilizzo dei fondi europei in materia di sport);  

VISTO l’avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, per la raccolta di 

manifestazioni di interesse all’eventuale conferimento di n.2 incarichi di lavoro autonomo ex. Art.7, comma 

6 del D.lgs n.165/2001 e S.M.I., formalizzati con un contratto di consulenza a partita IVA, a valere sui fondi 

del Grant della Commissione Europea di cui alla decisione n.EAC-2020-0739;  

CONSIDERATO che il predetto avviso, al paragrafo recante “Criteri di valutazione”, prevede che, con atto del 

Capo del Dipartimento per lo Sport, sia nominata una commissione che effettui valutazioni di ammissibilità 

e di merito circa le manifestazioni di interesse pervenute; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione, 

  

 
 

DECRETA 
 

Articolo 1  
(Istituzione della Commissione) 

 
E’ istituita la Commissione di valutazione di ammissibilità e di merito delle richieste regolarmente pervenute 
all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it di cui all’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse 
all’eventuale conferimento di n.2 incarichi di lavoro autonomo ex. Art.7, comma 6 del D.lgs n.165/2001 e 
S.M.I., formalizzati con un contratto di consulenza a partita IVA, a valere sui fondi del Grant della 
Commissione Europea di cui alla decisione n.EAC-2020-0739, pubblicato sul sito www.sport.governo.it. 
  

 
Articolo 2 

(Composizione della Commissione) 
 

La Commissione è costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. 
La Commissione è così composta: 
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- Consigliere Carlo Presenti, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Presidente;  

- Dott. Guglielmo Agosta, dirigente di seconda fascia dei della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Ing. Lorenzo Maiorino, funzionario presso il Dipartimento per lo Sport.  

Le funzioni di segretario sono svolte a turno da uno dei componenti della Commissione.  
Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso né alcun gettone di presenza. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport 
www.sport.governo.it nella pagina dedicata all’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse 
all’eventuale conferimento di n.2 incarichi di lavoro autonomo ex. Art.7, comma 6 del D.lgs n.165/2001 e 
S.M.I. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente  
 

 
 

                    

           Michele Sciscioli  

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