
CDR  7  “Affari regionali, autonomie e sport” 

MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”  

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”  

MISSIONE 003 “Relazioni finanziarie con le autonomie locali” 

Programma 001 “Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore” 

MISSIONE 024 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”  

Programma 005 “Protezione sociali e per particolari categorie (minoranze linguistiche)” 

MISSIONE 030 “Giovani e sport”  

Programma 001 “Attività ricreative e sport” 

 

1.Mission 

Il Centro di responsabilità 7 “Affari Regionali,  autonomie e  Sport” opera nell’area funzionale dei 

rapporti del Governo con il sistema dell’autonomie, provvedendo alle relative azioni di 

coordinamento e allo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali. Provvede, 

inoltre, agli adempimenti giuridici ed amministrativi allo studio ed all’istruttoria degli atti in materia 

di sport. In particolare : 

-in materia di affari regionali promuove le iniziative necessarie per l’ordinario svolgimento degli 

inerenti rapporti per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia 

o inadempienza. Si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei 

rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza 

funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province 

autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-regioni; i 

rapporti inerenti all’attività delle regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle regioni e province 

ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione 

ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree 

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonché delle isole minori. Provvede alla 

realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative 

dell’articolo 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di 

cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 



- in materia di sport propone, coordina ed attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti 

internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare 

riguardo all’Unione Europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale 

antidoping e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le 

funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita 

compiti di vigilanza sul CONI e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali ed il 

turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull’Istituto per il credito 

sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione 

dell’apposito sito web; cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.    

E’ da evidenziare che nel CR 7, per il 2014 non sono più stanziate le somme relative alla missione 

031 Turismo in quanto trasferite sullo stato di previsione del MIBACT, per effetto del trasferimento 

allo stesso delle funzioni in materia di turismo, ai sensi della legge 24 giugno 2013, n. 71. Nel CR 7 

ridenominato “Affari regionali, autonomie e sport” sono stati mantenuti in bilancio i capitoli 

afferenti a tale missione per consentire di attuare nel 2014 il trasferimento al suddetto Ministero 

delle risorse di competenza del 2013 relative alle politiche in materia di turismo non impegnate al 

31 dicembre 2013 e delle risorse relative ai  residui passivi e perenti ancora presenti nelle scritture 

contabili della Presidenza del Consiglio dei ministri alla data del 31 dicembre 2013. 

2.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate  sono pari ad euro 81.173.110,00 e sono destinate, per euro 

603.042,00 al funzionamento, per euro 9.370.068,00 agli interventi e per euro 71.200.000,00 agli 

investimenti. 

2.1.  Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 603.042,00 si riferiscono alla realizzazione del seguente programma: 

- Programma funzionamento 

Le risorse assegnate sono destinate al pagamento delle spese per la Conferenza Stato-Città, per i 

Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale, per missioni nazionali ed estere, per la 

partecipazione a convegni ed altre manifestazioni, per la rappresentanza, per l’indennità ai 

componenti di commissioni paritetiche previste nelle regioni a statuto speciale previste dalla legge 

n.183 del 2002 e per l’acquisto di giornali, riviste e periodici. 

 

 

 

 

 



Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

431 11.600,00 60% 65% 100% 

435 7.600,00 60% 65% - 

438 18.600,00 100% 100% - 

439 210.700,00 90% 95% 90% 

    441 (1) 0,00 - - - 

442 132.000,00 60% 65% 90% 

    444 (2) 0,00 - - 100% 

    449 (1) 0,00 - - - 

    450 (1) 0,00 - - - 

456 0,00 - - - 

    457 (1) 0,00 - - - 

458 897,00 60% 65% - 

459 4.500,00 60% 65% - 

460 6.000,00 90% 95% 90% 

    461 (1) 0,00 - - - 

    463 (1) 17.145,00 - - - 

485 194.000,00 60% 65% - 

    819 (1) 0,00 - - - 

Tot. 603.042,00 
   

 

(1) La gestione delle risorse è stata accentrata ad altro Dipartimento e Ufficio del Segretariato generale 

(2) Risorse confluite nel Cap. 442 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a 9.370.068,00 e sono destinate 

alla realizzazione dei seguenti programmi: 

“Fondo nazionale integrativo per i comuni montani” (Cap. 434). 

-  euro 6.000.000,00 sono destinati al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di 

sviluppo socio-economico di carattere straordinario che non possono riferirsi alle attività svolte in 

via ordinaria dagli enti interessati. I progetti sono individuati entro il 30 marzo, con decreto del 

Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata; 

 “Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art.7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010,n.78 (EX 

EIM)”( cap.451) 



-  euro 228.000,00 per la definizione delle attività residuali dell’Ex-Ente Italiano per la Montagna;  

“Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (cap. 484) “Fondo 

nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” (cap. 486); 

-  euro 1.995.068,00  per i progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi degli 

articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999; 

“Contributo alla fondazione internazionale – Agenzia mondiale antidoping – per la promozione 

della lotta al doping” (cap. 850); 

-  euro 597.000,00 per l’erogazione del contributo dovuto all’Agenzia mondiale lotta al doping, 

previsto dalla legge 13 ottobre 2003, n. 281; 

“Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti” 

(cap. 851); 

-  euro 550.000,00  per l’erogazione di vitalizi, previsti dalla legge n. 86 del 2003, in favore degli 

sportivi che versano in condizione di grave disagio economico. 

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

432 0,00 - - - 

    434 (1) 6.000.000,00 - - - 

446 0,00 - - - 

447 0,00 - - - 

451 228.000,00 60% 60% - 

483 0,00 - - 90% 

484 938.469,00 65% - 80% 

486 1.056.599,00 65% - 80% 

813 0,00 - - 90% 

849 0,00 - - - 

850 597.000,00 80% 80% 90% 

851 550.000,00 80% 80% 90% 

Tot. 9.370.068,00 
   

 
(1) Al fine di dare attuazione alle norme istitutive del Fondo è stato predisposto il decreto firmato dal Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie del 19 dicembre 2013 che detta i criteri di cui l’ANCI e l’UNCEM dovranno tenere conto nella 

indicazione dei comuni con maggior rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del 

territorio. Si è in attesa della proposta dei riferiti organismi. E’ stato altresì predisposto il decreto del Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014 che prevede che in sede di Conferenza Unificata le Amministrazioni statali e le 

Regioni interessate definiscono una griglia di criteri di valutazione per l’esame dei progetti  e i tetti di spesa da utilizzare per 

la formazione delle graduatorie. La proposta di griglia è in corso di valutazione. 

 

 



 

2.3 Conto capitale 

 
 

Le risorse destinate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 71.200.000,00 e sono utilizzate per 

la realizzazione dei seguenti programmi: 

“Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di 

impianti sportivi compresa l’acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o 

soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive” (Cap.934) 

- euro 10.000.000,00 destinati a progetti riguardanti la costruzione di nuovi impianti sportivi o la 

ristrutturazione di quelli già esistenti;  

“Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n.65/1987 e successive integrazioni e modificazioni" 

(Cap. 987) - euro 61.200.000,00 sono destinati all’erogazione delle rate di mutuo, di cui alla legge 

n. 65 del 1987 e successive integrazioni e modificazioni, per l’impiantistica sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014

€ 5.336.727 € 3.207.979 € 9.370.068



Indicatori di bilancio 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

933 0,00 - - - 

934 10.000.000,00 60% 65% -   

982 0,00 - - - 

983 0,00 - - - 

984 0,00 - - 90% 

987 61.200.000,00 80% 75% 90% 

988 0,00 - - - 

991 0,00 - - - 

Tot. 71.200.000,00 
   

 


