Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
Il Capo Dipartimento
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «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 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla
Corte dei Conti il 24 novembre 2010, reg. 19, fog. 235;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del Prof.
Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all’On. Vincenzo
Spadafora, è stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On.
Vincenzo Spadafora, sono state conferite, tra le altre, le deleghe 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 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;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019, recante “Approvazione del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario 2020”;
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 il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
(c.d. “Decreto Rilancio”);
VISTO in particolare, l’articolo 217 del citato decreto-legge n. 34, che istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui
risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere
assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze in data 29 maggio 2020, recante criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all’art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 3 che prevede che le risorse del
predetto Fondo, nell’anno 2020, “sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore
delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 7, comma 2, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186”;
VISTO il decreto del capo dell’Ufficio per lo sport prot. n. 5098 emanato in data 11 giugno 2020 con il quale
sono stati stabiliti, ai sensi del citato art. 217, i criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per le
associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche;
CONSIDERATO che a conclusione della procedura di individuazione dei beneficiari eleggibili ai sensi del
citato decreto del Capo ufficio dello sport prot. 5098 dell’11 giugno 2020, sono state ammesse a
finanziamento n. 15559 ASD/SSD per un totale di spesa complessivo pari ad € 28.055.474,00
(ventottomilionicinquantacinquemilaquattrocentosettantaquattro/00);
CONSIDERATO quindi che a fronte dello stanziamento iniziale a valere sul cap. 854 “Fondo da destinare ad
interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” pari ad euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00),
residuano
ad
oggi
risorse
ulteriori
pari
ad
€
11.944.526,00
(undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00).
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione
del virus COVID-19 che ha imposto nuove chiusure da parte delle associazioni sportive dilettantistiche,
società sportive dilettantistiche, palestre e piscine a far data dal 25 ottobre 2020;
RITENUTO indispensabile, quindi, porre in essere nuove misure volte al sostegno delle associazioni
sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, nonché alle nuove esigenze organizzative
che si sono determinate in ragione delle misure restrittive e delle attività aggiuntive ai fini del
contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica connessa al COVID – 19 previste dal DPCM
in data 24 ottobre 2020;
CONSIDERATA l’esigenza di continuare ad assicurare, in questo particolare periodo che vede il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica, le stesse misure adottate a sostegno delle attività di sportive che vengono
organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche;
RITENUTO in particolare, di destinare le risorse residue sul cap. 854 “Fondo da destinare ad interventi a
favore delle società sportive dilettantistiche” per contribuire alle spese sostenute da associazioni sportive
dilettantistiche e società sportive dilettantistiche per i contratti di locazione aventi ad oggetto unità
immobiliari site nel territorio italiano;
RITENUTO pertanto, necessario procedere all’emanazione di un nuovo avviso del Capo Dipartimento per
lo sport per definire, tra l’altro, termini e modalità specifiche per la presentazione delle istanze da parte
dei soggetti beneficiari delle misure previste dai decreti sopra citati;
VISTA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 854;
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche
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determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è adottato l’Avviso di cui all’Allegato 1.
Articolo 2
(Risorse)
Agli interventi di cui all’art. 1, comma 2, sono riservate risorse pari a € 11.944.526,00
(undicimilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/00) a valere sul capitolo di bilancio 854
p.g.01 “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” C.R. 17.

Articolo 3
(Procedura di selezione)
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile
all’indirizzo www.sport.governo.it secondo la finestra temporale indicata nel citato avviso di cui
all’allegato 1.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato
sul sito del Dipartimento per lo Sport.
Roma, 09/11/2020
Giuseppe Pierro
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