MOD. 251

MODULARIO
P.C.M. 196

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, 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 «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma
1 ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b)
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale ,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive
nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c)
completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica
nazionale e internazionale;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al
fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del
menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando
tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che
rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione
delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro
senza portafoglio, On. Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e per lo
sport;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro
senza portafoglio, On. Vincenzo Spadafora, è stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia
di 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;
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VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, registrato alla Corte
dei Conti in data 29 maggio 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione
delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
VISTO, in particolare, l'articolo 2 del sopra citato decreto, laddove prevede la tabella con il riparto delle
risorse e gli strumenti da utilizzare per l'assegnazione delle stesse, con riferimento all'assegnazione di €
140.000.000,00 mediante lo strumento del Bando sport e periferie 2020;
VISTA la tabella sopra citata nella quale, nell'assegnare € 140.000.000,00 al bando sport e periferie
2020, viene precisato che € 100.000.000,00 sono a valere sul capitolo di bilancio 937 “Fondo sport e
Periferie” - CdR 17 del Dipartimento per lo sport e € 40.000.000,00 sono a valere sulle risorse FSC
2014-2020;
VISTO il “Bando Sport e Periferie 2020”, pubblicato dal Dipartimento per lo sport in attuazione di
quanto previsto dal sopra citato articolo 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport
del 12 maggio 2020, la cui pubblicazione è avvenuta in data 16 luglio 2020;
VISTA la delibera del CIPE n.16 del 28 febbraio 2018, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 45
del 24 luglio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo "Sport e Periferie" del valore
complessivo di 250 milioni di euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione2014/2020";
VISTA la delibera CIPE n. 45/2019 che ha previsto una rimodulazione dell'articolazione finanziaria del
Piano operativo sport e periferie, come di seguito riportato: 45 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni
di euro per l'anno 2020; 60 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni
di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
TENUTO CONTO che le risorse FSC relative all'anno 2019, pari a€ 45.000.000,00 a seguito della
rimodulazione deliberata dal CIPE con atto n. 45/2019, sono state assegnate, con decreto del Ministro
per le politiche giovanili e lo sport 19 dicembre 2019, all'edizione del Bando Sport e Periferie dell'anno
2018;
TENUTO CONTO che le risorse FSC relative all'anno 2020, pari a€ 40.000.000,00 sono state
assegnate, con il citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020,
all'edizione del Bando Sport e Periferie dell'anno 2020;
CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss. mm. e ii., concernente anche le modalità di
impegno e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che, rispetto alle predette risorse,
le obbligazioni giuridicamente vincolanti debbano essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre
2021, sempre nel rispetto del vincolo normativo sull'impiego dell'80% delle risorse nella macro area del
Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord;
CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza relativo al Piano operativo sport e periferie ha
deliberato, nella seduta del 13 ottobre 2020, l'approvazione di una nuova linea di attività dedicata al
supporto tecnico-amministrativo, tale da assicurare, in favore del Soggetto Attuatore del Piano,
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competenze specialistiche e qualificate, necessarie a garantire l'efficace ed efficiente gestione dei
processi, finalizzati alla completa e corretta realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano,
prevedendo la destinazione di € 5.000.000,00 alla suddetta linea di attività, nei limiti di quanto previsto
dalle vigenti disposizioni che disciplinano la programmazione del Fondo sviluppo e coesione;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, rispetto ai complessivi 250 milioni di euro derivanti
dalla programmazione FSC 2014-2020 finalizzati per il Piano operativo sport e periferie, sono stati già
destinati 45 milioni di euro al "Bando sport e periferie 2018", 40 milioni di euro al "Bando sport e
periferie 2020" e 5 milioni di euro all'assistenza tecnica e che, pertanto, a valere sulle risorse FSC 20142020, risultano ancora non assegnate risorse pari a 160 milioni di euro;
CONSIDERATO che la particolare situazione di difficoltà nazionale causata dagli effetti diretti e
indiretti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e dalle connesse misure di
contenimento, richiede interventi finalizzati a sostenere il rilancio sociale ed economico del Paese e
un'ulteriore accelerazione delle procedure amministrative necessarie per beneficiare di un contributo
finalizzato alla riqualificazione e all' ammodernamento dell'impiantistica sportiva;
CONSIDERATO quindi che occorre dare un ulteriore impulso alle spese di investimento e che, nella
particolare situazione legata all' emergenza epidemiologica da COVID-19, l’assegnazione di ulteriori
contributi può consentire di far ripartire e avviare ulteriori lavori nel campo dell'impiantistica sportiva;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'assegnazione al “Bando Sport e Periferie 2020” di
ulteriori risorse pari a € 160.000.000,00 a valere sulla residua disponibilità del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover procedere all'aggiornamento della ricognizione delle
risorse destinate al piano sport e periferie di cui al decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, nel rispetto delle finalità individuate dal sopracitato articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.
9;
RITENUTO pertanto di dover procedere a modificare gli articoli 2 e 3 del sopracitato decreto del
Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, al fine di incrementare le risorse
destinate a contributi per l'impiantistica sportiva,
DECRETA
Art.1
(Aggiornamento della ricognizione e della ripartizione delle risorse del Fondo "Sport e
Periferie")
1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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2.

Le risorse finanziarie derivanti dalla programmazione FSC 2014-2020 di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, sono incrementate
di € 160.000.000,00.

3.

Conseguentemente, le risorse finanziarie complessive disponibili per gli interventi relati vi al piano
sport e periferie, previste dall' articolo 2, comma 3, del sopra citato decreto e le risorse
specificamente destinate al Bando sport e periferie anno 2020, previste dall' articolo 3, comma 1,
del medesimo decreto, sono incrementate di € 160.000.000,00.

4.

Per quanto sopra esposto, al decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020
sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 2, le parole "euro 40.000.000,00" sono
sostituite dalle seguenti "euro 200.000.00,00"; all'articolo 2, comma 3, le parole "euro
224.948.068,00", sono sostituite dalle seguenti "euro 384.948.068,00"; all'articolo 3, comma 1, le
parole "per un importo complessivo di euro 140.000.000,00", sono sostituite dalle seguenti "per un
importo complessivo di euro 300.000.000,00".

5.

Conseguentemente la tabella riportata all'articolo 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili
e lo sport 12 maggio 2020 è sostituita dalla seguente:
DESTINAZIONE RISORSE

STRUMENTO

Realizzazione di interventi su impianti sportivi,
nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 15,
Bando Sport e Periferie
comma 1, del decreto- legge 25 novembre 2015,
- anno 2020
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9.

IMPORTO
€ 300.000.000,00
(di cui
€200.000.000,00
FSC)

Realizzazione di interventi su impianti sportivi,
nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 15,
comma 1, del decreto- legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9.

Ulteriore Bando Sport e
Periferie e/o altre
procedure amministrative
previste dall'ordinamento
ai fini dell'erogazione
delle risorse

€ 79.400.000,00

Risorse per attività di supporto tecnicoinformatico e amministrativo ai fini della
gestione del Fondo "Sport e Periferie",
compreso il monitoraggio degli interventi.

Convenzioni per
Assistenza Tecnica

€ 5.548.068,00

TOTALE DELLE
RISORSE

€ 384.948.068,00
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6. All' articolo 3, comma 9, dopo le parole "vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa al la
gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione" sono aggiunte le seguenti, "anche tenendo conto dei
contributi già assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018".
7. Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e
lo sport 12 maggio 2020.
Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo Sport, è trasmesso ai
competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti della normativa vigente.
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