
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per lo sport 

 
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 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 2021 di approvazione del bilancio 

di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno finanziario 2022; 

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

attributivi di vantaggi economici”;  

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 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 il 

Dipartimento 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 del 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 della Repubblica del 12 marzo 2021 con il quale la Sig.ra Valentina 

Vezzali è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 con il quale è attribuita 

alla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali la delega di funzioni in materia di sport; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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;  

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine 

di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l'Ufficio per lo sport 

della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del 

potenziamento del movimento sportivo italiano»; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti al n. 1348 in data 30 maggio 2022, 

concernente il riparto delle somme stanziate per l’anno 2022 a valere sul Fondo unico a sostegno del 

potenziamento del movimento sportivo italiano; 

VISTO, in particolare, l’articolo l’art. 8 del suddetto decreto laddove sono definiti termini e modalità 

per la presentazione di richieste di contributo finalizzate a sostenere la realizzazione di eventi sportivi 

di rilevanza internazionale, nonché femminili di rilevanza nazionale e internazionale; 

DECRETA 

Art. 1 

(Approvazione Avviso contributi eventi sportivi) 

1. È approvato l’Avviso, di cui all’articolo 8, paragrafo 4 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

finalizzato alla presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione di eventi sportivi di 

rilevanza internazionale, nonché femminili di rilevanza almeno nazionale di cui all’allegato 1 del 

presente decreto. 

2. L’Avviso verrà pubblicato sul sito www.sport.governo.it 

 

  

 Il Capo Dipartimento 

      Michele Sciscioli 

 

         Roma, 7 giugno 2022 

 

 

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