Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport
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’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
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’articolo 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 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 Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 concernente
l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente l’approvazione del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022 e per il triennio
2022-2024;
VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che il Dipartimento per lo sport intende promuovere la coesione sociale, anche tra i più
piccoli, e trasmettere importanti valori, quali il fair play e il reciproco rispetto, contribuendo sia alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni di razzismo e di intolleranza sia a favorire una cultura etica e di
valori sociali positivi, attraverso la diffusione della conoscenza dei diritti della persona, della civile
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convivenza, del rispetto della legalità, della pari dignità delle persone, della non discriminazione e, in
genere, dei principi sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, dagli articoli 1 e 2 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dai principi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite;
VISTO l’Avviso pubblico del 21 marzo 2022 con cui il Dipartimento per lo sport, alla luce degli obiettivi di
cui al capoverso precedente, destina un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) in favore delle
ASD e SSD, per la selezione di progetti in ambito sportivo finalizzati al contrasto delle discriminazioni e alla
promozione della parità di trattamento;
VISTI, in particolare, gli articoli 9 e 10 del citato Avviso pubblico, il primo dei quali specifica i termini e le
modalità di presentazione delle domande, mentre il secondo, relativo all'istruttoria e alla valutazione delle
proposte progettuali pervenute dalle ASD/SSD, dispone che, in via preliminare, il Dipartimento per lo sport
proceda alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità,
e che, a conclusione della valutazione dei progetti, per la cui attività è istituita un’apposita Commissione,
il Dipartimento predisporrà e pubblicherà sul proprio sito l’elenco finale dei progetti ammessi a
finanziamento;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 31 maggio 2022 con cui è istituita la
Commissione di cui all’articolo 10 dell’Avviso pubblico, costituita da tre componenti di cui uno con funzioni
di Presidente, più un segretario con compiti di verbalizzazione, deputata alla valutazione dei singoli progetti
alla luce dei criteri indicati dal medesimo articolo;
VISTA la nota trasmessa dalla Commissione in data 13 settembre 2022 contenente l’elenco dei progetti
ammessi a finanziamento;
ATTESO il riscontro estremamente positivo manifestato dall’utenza al predetto Avviso pubblico,
testimoniato dall’elevato numero dei progetti presentati, i cui importi, complessivamente, hanno superato
l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento;
CONSIDERATA la peculiare natura dell’intervento e la rilevanza dell’obiettivo perseguito attraverso il
predetto Avviso pubblico, rientrante tra le finalità istituzionali del Dipartimento per lo sport, in quanto
volto a promuovere azioni positive che utilizzino lo sport e l’attività motoria quali strumenti per la
prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di razzismo e disparità, per l’inclusione e l’integrazione, nonché
per la promozione della parità di trattamento;
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato allo sport del 27 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti
il 29 novembre 2021, al n. 2856, che fissa le finalità cui le risorse del “Fondo per il potenziamento
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dell’attività sportiva di base nei territori devono essere destinate nonché i relativi criteri di gestione e
riparto;
VISTA la nota n. 0010988 del 8 luglio 2022 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con la
quale viene trasmessa l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022 sul predetto decreto
27 ottobre 2021;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato decreto, che prevede la possibilità per il Dipartimento di stipulare
uno o più accordi operativi con […] organismi o soggetti individuati attraverso le procedure contemplate
dalle normative vigenti, al fine di “favorire il potenziamento dell’attività sportiva di base sui territori per
tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di promozione primaria, secondaria e terziaria
attraverso l’esercizio fisico, incoraggiando i giovani a svolgere attività fisica, migliorando il benessere psicofisico degli over 65, garantendo il diritto allo sport degli adulti e incentivando stili di vita attivi e sani in tutte
le fasce d’età, anche attraverso percorsi di inclusione sociale e di collaborazione tra i vari livelli istituzionali
e tra enti pubblici e privati”;
VISTO che il medesimo decreto, all’art. 2, prevede di destinare 6 milioni di euro per la promozione della
pratica sportiva per il contrasto alle discriminazioni e la valorizzazione delle pari opportunità;
VALUTATO, per le ragioni sopraesposte, di ampliare l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento
dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso pubblico del 21 marzo 2022 fino a 1.519.951,00
(unmilionecinquecentodiciannovemilanovecentocinquantuno/00) euro, al fine di finanziare i progetti che
hanno un ottenuto un punteggio pari o superiore a 80 su 100;
RITENUTO pertanto, per esigenze legate a fattori finanziari e alla loro migliore spendibilità, di utilizzare le
risorse allocate sul capitolo 849, “Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base nei territori”, le
cui finalità appaiono comunque coerenti con l’oggetto dell’Avviso;
CONSIDERATA la necessità di approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, e i relativi importi,
a valere sul citato Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base nei territori, cap. 849, p.g. 30,
del bilancio di previsione 2022 C.d.R. 17 “Sport” della Presidenza del Consiglio dei ministri;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul predetto capitolo in termini di competenza e cassa;

DECRETA
Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo.
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Art. 1
È approvata la graduatoria di cui all’Allegato A contenente i progetti ammessi a finanziamento relativi
all’Avviso del 21 marzo 2022 destinato alle ASD/SSD, per la selezione di progetti in ambito sportivo finalizzati
al contrasto delle discriminazioni e alla promozione della parità di trattamento.
Per l’erogazione delle risorse si procederà in base a quanto stabilito dall’art. 11 del predetto Avviso pubblico.
Art. 2
A carico del cap. 849, p.g. 30, “Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base nei territori” del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri C.d.R. n. 17, esercizio finanziario 2022, è
disposto
l’impegno
della
somma
di
euro
1.519.951,00
(unmilionecinquecentodiciannovemilanovecentocinquantuno/00) a favore delle ASD/SSD, come da elenco
allegato.

Il presente decreto, firmato digitalmente, è pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport e trasmesso agli
Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Michele Sciscioli
Firmato digitalmente da
SCISCIOLI MICHELE
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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