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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
della Presidenza del consiglio dei ministri' e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante 'Ordinamento della Presidenza del consiglio 
dci ministri. a norma dell'art. Il della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ' , e successive l110dificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di riordino del Coni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data lO ottobre 2012, recante "Ordinamento 
delle Strutture generali della Presidenza del consiglio dei ministri" e successive modificazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015 concernente la delega. di funzioni 
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dci ministri, prof. Claudio De Vincenti, registrato 
alla Corte dci conti il28 aprile 2015, Reg. 1138; 
VISTO il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Uffi.ciale n. 275 del 25 
novembre 2015 recante "Misure urgenti per interventi nel tenitorio"; 
ViSTA la legge di conversione 22 gennaio 2016 n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 
gennaio 2016, con la quale è stato approvato con modifiche i I decreto legge 25 novembre 2015, n. 185; 
RTTENUT A la necessità ecI urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario per la realizzazione 
di impianti sportivi nelle periferie urbane; 
VISTO l'art. 15, comma l, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, che istituisce sullo stato di 
previsione del Ministero del!' economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio 
autonol11.O della Presidenza del consiglio dei ministri, il Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al Comitato 
olimpico nazionale italiano; 
RILEVA 1'0 che le finalità dell'istituzione del fondo sono i ndividuate nel potenzia.ll1ento dell'attività 
sportiva agonistica nazionale, nello sviluppo della relativa cultura nelle aree svantaggiate e zone periferiche 
urbane, nella rimozione degli squilibri economico sociali e nell'incremento della sicurezza; 
RILEV ATO che le finalità pubbliche perseguite costituiscono il tratto caratterizzante di un intervento 
statale e che pertanto dette finalità possono essere realizzate prioritariamente mediante l'intervento statale a 
favore di amministrazioni pubbliche, così come detìnite dall'elenco 1stat di cui all'art. l c.omma 3 della 
legge 196/2009, proprietarie dell 'impianto c che l'impianto possa essere gestito prioritariamente da 
soggetti pubblici o da federazioni nazionali; 
CONSIDERATO chc per il triennio 2015 - 2017 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, 
di cui 20 milioni di euro nel 2015, SO milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017; 
VISTO il comma 2 del citato art. 15 che stabilisce quali criteri di utilizzo del Fondo: alla lett. b), la 
realizzf1zione e rigenerazione di im.pianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, 
localizzati nelle aree svantaggi ate del Paese e nelle periferie urbane; alla lett. c), il completamento e 
l'adegumnento di impianti sportivi esistenti con destinazione all ' attività agonistica nazionale ed 
internazionale; alla lett. d), attività ed interventi finalizzati alla presentazione ed alla promozione della 
candidatura di Roma 2024; 
VrSTO il comma 3 del citato articolo che prevede la presentazione, da parte del Coni, alla Presidenza del 
consiglio dei. ministri di un Pitmo riguardante i primi interventi urgenti entro quindici giorni dalla data di 
entrata in vigore del sopracitato decreto legge; 
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VISTA la nota di prot. n. 10507/15 dellO dicembre 2015, con la quale il Coni ha trasmesso alla Presidenza 
del consiglio dei ministri, il Piano riguardante i primi interventi urgenti; 
CONSIDERA TO che ai. sensi dell ' art. 15, comma 3, del succitato decreto legge, il Piano viene approvato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri in data 22 novembre 20 l O, concernente la 
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del consiglio dei ministri; 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, 11. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obbl ighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
RAVVISATA la necessità di approvare il programma di interventi predisposto dal Coni ai sensi dell'art. 
15, comma 3, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185. 

DECRETA 

Art. I 

Veri1ìcata la coerenza del piano con le iinalità di cui in premessa è approvato, nei termini di cui al presente 
articolo, il Piano di interventi urgenti finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con 
destinazione all ' attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggi ate del Paese e nelle periferie 
urbane; al completamento e all'adeguamento di impianti sportivi esistenti con destinazione all'attività 
agonistica nazionale ed internazionale; nonché alle attività ed interventi tìnalizzatì alla presentazione ed 
alla promozione della candidatura di Roma 2024. 

n. Iniziativa Descrizione Costo € 

Comune di Roma 

1 
(Ostia) - Stadio Rigenerazione impianto di atletica 

2.000.000,00 
Giannattasio (Stella leggera 

Polare) 

2 
Comune di Roma Realizzazione di un palazzetto dello 

4.000.000,00 
(Col'\'iate) sport polivalente 

Comune di Napoli Realizzazione di un nuovo centro 

3 
(Scampia) Impianto sportivo polivalente nell'ambito di un 

3.500.000,00 
polivalente complesso appartenente alla caserma 
Boscariello Boscariello 



-. 
;-~OOU~RiO 

P.C M.· 198 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Comune di Palermo 
(quartiere Zen) 

Palazzo dello sport 

Comune di Barletta· 
stadio· pista Pietro 

Mennea 

Comune di Reggio 
Calabria - polo 

spoltivo Piazza della 
Pace 

Comune di Milano -
(Lorcnteggio) Piscina 

Cardellino 

Comune di Roma -
interventi nelle 

periferie 

Comitato Promotore 
della candidatura di 

Roma 2024 

MOD.251 

Rigenerazione e adeguamento, tramite 
manutenzione straordinaria e 

S.OOO.OOO,OO 
ripristino funzionale Palazzo dello 

sport 

rigenerazione tramite completamento 
ed adeguamento degli interventi in 

1.000.000,00 
atto su stadio Barletta: rifacimento 

pista, ristrutturazione servizi 

Rigenerazione piscine e manutenzione 
straordinaria impianti basket e volley 2.500.000,00 

presso lo stadio comunale 

Rigenerazione piscina coperta 25 mt. 
Realizzazione copertura piscina 50 mt -

2.700.000,00 
bonifica amianto e rifacimento 

impermeabilizzazione vasca 

realizzazione di parchi per 
l'avviamento allo sport; realizzazione 

di campi gioco modula bili -
2.000.000,00 

polifunzionali; rigenerazione, 
completamento ed estensione della 

rete di piste ciclabili 

contributo alle spese sostenute SOO.OOO,OO 

Con successivo provvedimento rispondente alle medesime finalità, ai sensi del decreto legge 25 novembre 
2015. n. 185, come convertito con modifieazioni in legge dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, vcn'à 
approvato il Piano triennale e sue eventuali rimodulazioni . 

Art. 2 

L'intervento tìnanziario pubblico di cui al presente decreto può essere sospeso o revocato dall' Autorità 
Vigilante su proposta elcI Coni, qualora i soggetti destinatari delle provvidem:e non ottemperino alle 
indicazioni tecniche o alle scadenze temporali stabilite dallo stesso Ente per la realizzazione delle opere di 
che trattasi. 
Il Coni O un soggetto eia lui delegato provvederà alla realizzazione degli interventi di cui ai piani. 
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Art. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 
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p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINlSTRI 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Prof. Claudio DE VINCENTI 

CORTE DEI CONTI 
UFfiCIO CONTROLLO A TIl P.C.M. 

MINISTERI GIlISTIZIA E AFFARI ESTERt 

Rea.ne - Prev. Q. [1 ~ L 
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