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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “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; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante 

l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in 

particolare, l’articolo 26 concernente l’Ufficio per lo Sport; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio 

per lo Sport assume la configurazione dipartimentale, con 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 in data 23 ottobre 2022, con il quale 

al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l’incarico per lo sport e i 

giovani; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla 

Corte dei Conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita 

la delega di funzioni in materia di sport; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato 

dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. 

Flavio Siniscalchi l’incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport; 

VISTO l'articolo 13, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, che ha previsto l’istituzione, nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al 

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo da destinare a 
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interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, delle associazioni sportive 

dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 180, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

che, nell’apportare modifiche all’articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, ha previsto che, con successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport 

sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili; 

VISTO il decreto della Sottosegretaria di Stato allo Sport del 3 agosto 2022, che definisce i 

criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 

13, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 agosto 2018, n. 96 e dall'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO che con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport pro tempore del 27 settembre 

2022, recante “Avviso pubblico destinato agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e 

società sportive dilettantistiche affiliate per la selezione di progetti finalizzati alla promozione 

dell’attività sportiva”, sono stati meglio individuati i criteri e le modalità di selezione per il 

finanziamento delle iniziative progettuali a valere sul predetto Fondo per un importo 

complessivo pari a  € 5.490.959,00; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport, dott. Michele SCISCIOLI, del 10 

ottobre 2022 che ha stabilito che le proposte progettuali beneficiarie del contributo saranno 

quelle che avranno ottenuto il punteggio più alto, nel numero necessario e sufficiente 

all’esaurimento dei fondi stanziati; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport 7 novembre 2022 che, secondo quanto 

disposto dal paragrafo 7 dell’Avviso del 27 settembre 2022, istituisce la Commissione di 

valutazione dei progetti composta da tre componenti, in possesso di adeguati requisiti di 

professionalità e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente, più un segretario con 

compiti di verbalizzazione; 

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 23 novembre 2022 mediante la 

quale è stato trasmesso alla Commissione di valutazione l’elenco delle domande ritenute 

amministrativamente ammissibili in relazione a quanto previsto dal paragrafo 7 dell’Avviso;  

VISTI i verbali del 30 novembre 2022 e del 1° dicembre 2022 nei quali sono definiti i criteri 

di dettaglio di attribuzione dei punteggi e sono stati quindi assegnati a ciascun progetto i relativi 

punteggi;  

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 13 dicembre 2022, con la quale è 

stata trasmessa al Dipartimento la graduatoria definitiva degli Enti di Promozione Sportiva 
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ammissibili a contributo ed è stato altresì proposto l’elenco dei soggetti da ammettere a 

finanziamento; 

CONSIDERATA la necessità di approvare i suddetti elenchi; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’articolo 8 (“Durata del progetto”) del decreto del 

Capo del Dipartimento per lo Sport pro tempore del 27 settembre 2022, in relazione all’avvio 

delle attività progettuali entro 2022; 

ATTESA l’opportunità di prorogare il suddetto termine al primo trimestre 2023, in ragione dei 

tempi connessi alla registrazione del presente decreto presso gli organi di controllo nonché alla 

stipula delle convenzioni con i singoli beneficiari; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 852 - p.g. 1 e p.g. 30 - del 

CdR 17 “Sport” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anno 

finanziario 2022; 

CONSIDERATO, altresì, che per il finanziamento dei predetti progetti si procederà mediante 

la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva proponenti ai 

sensi del paragrafo 7 dell’Avviso, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Si approva la graduatoria definitiva dei soggetti ammissibili a contributo di cui all’allegato 1 

(uno), parte integrante del presente decreto, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del 

Dipartimento per lo Sport (www.sport.governo.it), con la precisazione che la presente 

graduatoria resterà in vigore per tutto l’anno 2023, in caso di eventuali nuove risorse finanziari 

disponibili.  

 

Articolo 2 

Si approva l’elenco dei soggetti ammessi al finanziamento di cui all’allegato 2 (due), parte 

integrante del presente decreto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento 

per lo Sport (www.sport.governo.it). 

 

Articolo 3 

A parziale rettifica di quanto declinato dall’articolo 8 (“Durata del progetto”) del decreto del 

Capo del Dipartimento per lo Sport pro tempore del 27 settembre 2022, considerati i tempi 

connessi alla registrazione del presente decreto presso gli organi di controllo nonché alla stipula 

http://www.sport.governo.it/
http://www.sport.governo.it/
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delle convenzioni con i singoli beneficiari, le attività previste nei progetti devono avere inizio 

nel primo trimestre del 2023 e non entro l’anno 2022. 

 

Articolo 4 

A carico del cap. 852 - p.g. 1 e p.g. 30 - “Fondo da destinare ad interventi a favore delle società 

sportive dilettantistiche” 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 

5.281.510,00 (euro cinquemilioniduecentottantunomilacinquecentodieci/00) a favore di “ACSI 

ed altri” come da elenco dei soggetti ammessi a finanziamento, di cui all’allegato 2 (due). 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti. 

                        

 

                   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

                                                                    Flavio Siniscalchi 
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All. 1 

 

 

Graduatoria definitiva dei soggetti ammissibili 

Avviso pubblico destinato agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società 

sportive dilettantistiche affiliate per la selezione di progetti finalizzati alla promozione 

dell’attività sportiva 

N EPS TITOLO DEL PROGETTO 

CONTRIBUT

O RICHIESTO TOTALE 

1 ACSI 
RIUnirSI € 599.700,00 82 punti  

2 
ASI Sport & Smart Cities € 600.000,00 81 punti 

3 CSAIN 
“Tornare a Vivere in Libertà’” € 596.810,00 77 punti  

4 ENDAS 
Tech Sport City € 600.000,00 76 punti  

5 ASC 
Popup Sport Zone € 600.000,00 75 punti  

6 CSEN 

Ci Vediamo da CRISS (Csen Regenerating Innovative Sport 

Space) 
€ 600.000,00 72 punti  

7 
AICS 

“S.T.A.R.T. Sport, Training and Activity Reservation by 

Technology” 
€ 485.000,00 71 punti  

8 UISP-APS 
Sport civico € 600.000,00 70 punti  

9 

CNS 

LIBERTAS 
Be Free. Be Sport. Liberi di essere con lo Sport" € 600.000,00 68 punti  

10 OPES 
Sports Community € 600.000,00 65 punti  

11 EISI 
Generare Inclusione: Sports and Inclusive Cities Cooperation € 493.000,00 63 punti  

12 

PGS 

ITALIA 
“PGS Abracadabra: La magia dello sport che crea comunità” € 600.000,00 62 punti  

13 US ACLI 
Sport map € 599.710,00 61 punti  
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All. 2 

 

 

Elenco dei soggetti ammessi al finanziamento 

Avviso pubblico destinato agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società 

sportive dilettantistiche affiliate per la selezione di progetti finalizzati alla promozione 

dell’attività sportiva 

Nr EPS TITOLO DEL PROGETTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
TOTALE 

1 ACSI RIUnirSI € 599.700,00 82 punti  

2 ASI Sport & Smart Cities € 600.000,00 81 punti 

3 CSAIN “Tornare a Vivere in Libertà’” € 596.810,00 77 punti  

4 ENDAS Tech Sport City € 600.000,00 76 punti  

5 ASC Popup Sport Zone € 600.000,00 75 punti  

6 CSEN 
Ci Vediamo da CRISS (Csen Regenerating 

Innovative Sport Space) 
€ 600.000,00 72 punti  

7 AICS 
“S.T.A.R.T. Sport, Training and Activity 

Reservation by Technology” 
€ 485.000,00 71 punti  

8 UISP-APS Sport civico € 600.000,00 70 punti  

9 
CNS 

LIBERTAS 

Be Free. Be Sport. Liberi di essere con lo 

Sport" 
€ 600.000,00 68 punti  
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