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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 delle 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 dei 

rapporti inerenti 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 



 

81 
 

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.    

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 95.129.615,00 e sono destinate, per euro 

401.103,00 al funzionamento, per euro 15.314.866,00 agli interventi e per euro 79.413.646,00 alle 

spese in conto capitale. 
 

2.  Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 401.103,00 sono destinate al pagamento delle spese per il 

funzionamento della Conferenza Stato-Città, per il federalismo amministrativo, per il 

funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi delle minoranze slovene, per il 

funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale, per missioni 

nazionali ed estere, di rappresentanza, per acquisto di giornali, riviste e periodici ed infine per le 

indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche previste nelle Regioni a statuto speciale, ai 

sensi dalla Legge 2 agosto 2002, n. 183.  
 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

431 9.310,00 60 65 100 

435 6.080,00 60 65 100 

438 14.250,00 100 100 100 

439 171.000,00 100 100 100 

442 36.872,00 80 80 90 

459 2.091,00 60 65 100 

460 4.845,00 100 100 100 

485 156.655,00 80 85 90 

Tot. 401.103,00    
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3. Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 15.314.866,00 e sono 

destinate: 

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

- euro 5.000.000,00 al finanziamento in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-

economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art. 1 commi 319 – 322 legge 

24 dicembre 2012, n. 228); 

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

E.I.M.)” (Cap. 451). 

- euro 184.110,00  per la quota associativa all’International Scientific Commette on Research in the 

Alps (ISCAR) (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 

2010) e per convenzioni da stipulare con enti e istituzioni di ricerca, nonché con le Università, per 

lo svolgimento delle funzioni dell’ex EIM (art. 4 del succitato decreto 30 novembre 2010); 

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

- euro 766.647,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai 

sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; 

d)“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” (Cap. 486) 

- euro 943.609,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai 

sensi degli articoli 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482; 

e) “Comitato Italiano Paralimpico” (Cap. 849) 

- euro 7.290.000,00 per il funzionamento del Comitato Italiano Paralimpico, relativamente alle 

spese per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva, di base e agonistica, delle persone 

disabili e per favorire la realizzazione del programma internazionale di allenamento sportivo e 

competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva “Special Olympics 

Italia”; 

f) “Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione 

della lotta al doping” (Cap. 850) 

- euro 597.000,00 all’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), quale contributo italiano per la 

promozione della lotta al doping; 

g)“Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio 

Onesti” (Cap. 851) 

- euro 533.500,00 per l’erogazione di vitalizi, previsti dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, in favore 

degli sportivi che versano in condizione di grave disagio economico.  
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

432 0,00 - -  

434* 5.000.000,00 - - - 

451** 184.110,00 100 50 80 

484 766.647,00 100 - 80 

486 943.609,00 100 - 80 

849 7.290.000,00 100 100 0 

850 597.000,00 100 70 70 

851 533.500,00 100 100 0 

933 0 0 0 100 

Tot. 15.314.866,00    
 
* In attesa del completamento delle procedure di definizione degli atti attuativi non è possibile definire i valori delle percentuali. 

** L’importo assegnato sul capitolo 451 è destinato al finanziamento di convenzioni il cui periodo di svolgimento, anche se di 12 

mesi, non è allineato con l’anno solare. Le attività saranno avviate nell’arco dell’anno 2016 e si concluderanno nel 2017. Pertanto i 

relativi pagamenti saranno suddivisi tra le due annualità. 

 

 

 

2014 2015 2016

€ 9.370.068 € 8.082.691 € 15.314.866  
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4. Conto capitale 

 

Le risorse relative alle spese in conto capitale sono pari complessivamente ad euro 79.413.646,00 e 

sono destinate: 

a)“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 18.213.646,00 al Fondo di Garanzia, istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo,  

relativo al finanziamento di mutui contratti da società, associazioni sportive, soggetti pubblici o 

privati, che perseguano finalità sportive; 

b)“Mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed 

integrazioni” (Cap. 987) 

- euro 59.400.000,00 per il pagamento di contributi relativi a mutui contratti dagli enti locali 

(Comuni- Province), ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n.65 e successive modificazioni ed 

integrazioni,  

c)“Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale” (Cap. 988) 

- euro 1.800.000,00 per finanziare la Federazione Ciclistica Italiana, quale contributo per la 

realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso. 

 
 

Indicatori di realizzazione finanziaria  

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

934 18.213.646,00 100 100 0 

987 59.400.000,00 70 70 50   

988 1.800.000,00 100 0 0 

Tot. 79.413.646,00    
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

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

PROGRAMMA 003  Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CdR 7 “Affari regionali, autonomie e sport” 
OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

 
Favorire lo svolgimento delle funzioni trasferite dall'ex EIM attraverso la stipula di 
convenzioni con Enti, istituzioni di ricerca, Università 

DESCRIZIONE 

Le funzioni dell’ex EIM (Ente Italiano Montagna) trasferite al Dipartimento per gli affari 
regionali, le autonomie e lo sport, ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010, sono 
svolte,  mediante stipula o rinnovi di apposite convenzioni, in collaborazione con gli enti e le 
istituzioni di ricerca, nonché con talune Università.  
Nel 2016 saranno stipulate almeno 4 convenzioni rispetto alle 5 definite con apposito 
Programma di attività per il 2016 
  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

DESCRIZIONE  
STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

 

 

 

Cap. 451 

2016 2017 2018 

184.110,00 184.110,00 184.110,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE 
Grado di programmazione delle attività trasferite in materia di tutela della montagna.  

FONTE DEL DATO 
Sistema di Protocollo informatico    

METODO DI 
CALCOLO 

n. Convenzioni stipulate 
rispetto alle 5 
programmate  
 

UNITA’DI MISURA 
 

(Valore in %) 

TARGET 
 

almeno 1 
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SCHEDA OBIETTIVO 

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

PROGRAMMA 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”  

CENTRO DI RESPONSABILITA' CdR 7 “Affari regionali, autonomie e sport”  

OBIETTIVO STRUTTURALE Pagamento vitalizi Giulio Onesti 
 

DESCRIZIONE 

   Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani 
che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in 
condizione di grave disagio economico (Vitalizi Giulio Onesti). I 35 soggetti 
beneficiari indicati dalla Commissione prevista dalla legge n. 86/2003 ricevono 
mensilmente l’assegno vitalizio che non può superare l’importo annuale di € 
15.000. Ogni anno, si provvede mensilmente ad emanare i decreti di 
autorizzazione alla spesa e gli ordinativi di pagamento. Nel 2016 potrà riunirsi 
la citata Commissione che potrà eventualmente individuare nuovi beneficiari in 
sostituzione degli attuali. Nelle more, l’Ufficio Sport continua ad erogare i 
vitalizi ai soggetti già individuati per un periodo complessivo di 5 anni dalla 
prima erogazione. 

OBIETTIVO STRATEGICO  

DESCRIZIONE  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

 

 

 
 

    Cap. 851 
 

2016 2017 2018 

533.500,00  533.500,00 533.500,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
   Grado di capacità di erogazione dei vitalizi positivamente istruiti sulla base 

delle risorse disponibili 

FONTE DEL DATO SICOGE, protocollo informatico 

METODO DI CALCOLO N. vitalizi erogati / N. 
vitalizi assegnati 

UNITA’DI MISURA 
  

(Valore in %) 

TARGET 
 

     almeno il 90 %  
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

MISSIONE 

 
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali  
001 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore 
 

PROGRAMMA 
 
001 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore 
 

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 7 Affari regionali, autonomie e sport 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE Erogazione del Fondo integrativo per i comuni montani  

DESCRIZIONE 

Fondo destinato al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-
economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. 
n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013). La procedura di ripartizione delle risorse prevede 
l’emanazione di un Bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 Comuni 
montani. Sulla bozza di Bando saranno sentite tutte le Regioni per definire le modalità di 
presentazione dei progetti e di formazione delle graduatorie da parte delle stesse Regioni, in 
base dei criteri già definiti con DPCM 16 gennaio 2014. Nel 2016 è prevista l’emanazione del 
Bando per la presentazione dei progetti e la formazione delle graduatorie regionali, con atto di 
asseveramento del Capo Dipartimento.  Nel 2017, saranno erogati i fondi 2014-2016, con 
decreto del Capo dipartimento, a seguito di emanazione del D.P.C.M. di riparto di concerto con 
i Ministri dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’interno, previa acquisizione del 
parere delle commissioni parlamentari. Sarà, inoltre, attivata la procedura per la presentazione 
dei progetti relativi all’annualità 2017. Nel 2018, saranno erogati ai beneficiari i fondi 
dell’annualità 2017 ed avviata la procedura per l’assegnazione dei fondi 2018.  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

DESCRIZIONE  
STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

 
 

Cap. 434 

2016 2017 2018 

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE Grado di adozione dei provvedimenti previsti dall’art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - 
Legge di stabilità 2013. 

FONTE DEL DATO Sistema di protocollo informatico. 

METODO DI 
CALCOLO 

N. di Provvedimenti 
adottati rispetto ai 2 
provvedimenti 
programmati (1 atto 
emanazione bando fondi 
2014-2016 + 1 decreto 
asseveramento 
graduatorie regionali)  
 

UNITA’DI MISURA 
 

(Valore in %) 

TARGET 
 

almeno 4 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

MISSIONE 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

PROGRAMMA 005  Protezione sociale e per particolari categorie  

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CdR 7 “Affari regionali, autonomie e sport” 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

Tutela delle minoranze linguistiche storiche, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione e della 
Legge 482/1999.  

DESCRIZIONE 
La Legge 482/1999 riconosce l’esistenza  di dodici minoranze linguistiche, definite storiche, e 
le ammette a tutela. Il DARAS provvede all’assegnazione  dei fondi  a tal fine destinati 
annualmente dal bilancio dello Stato.   

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

DESCRIZIONE  

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

 
 
 

          Cap. 484 

        Cap. 486 
 

2016 2017 2018 

     766.647,00 

943.609,00 

   843.336,00 

     1.040.127,00 

        829.919,00 

1.023.579,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE Grado di adozione degli atti previsti  

FONTE DEL DATO Sistema di Protocollo informatico  e SIGOCE per i decreti di impegno  

METODO DI 
CALCOLO 

Atti emanati rispetto ai 5 
atti previsti 
  

UNITA’ DI MISURA 
 

(numero ) 

TARGET 
 

almeno 4 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

MISSIONE 030 Giovani e sport  

PROGRAMMA 005  Attività ricreative e sport  

CENTRO DI 
RESPONSABILITA' CdR 7 “Affari regionali, autonomie e sport” 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

Erogazione di mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno 
dell'impiantistica sportiva)  

DESCRIZIONE 

Erogazione di mutui accesi ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti 
sportivi e relativa pubblicazione sul sito istituzionale  
Le rate relative ai mutui accesi vengono erogate annualmente alle amministrazioni comunali 
(n.1936) 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

DESCRIZIONE  
STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

 
 

Cap. 987 
 

2016 2017 2018 

59.400.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE Grado di capacità di erogazione dei contributi positivamente istruiti sulla base delle risorse 
disponibili 

FONTE DEL DATO SICOGE – Banca dati Ufficio Sport – protocollo informatico 

  METODO DI    
  CALCOLO 

N. Contributi erogati/ N. 
totale contributi 
positivamente istruiti 

 
UNITA’ DI MISURA 

 
(valore in % ) 

 
 

TARGET 
 

almeno 90 % 
 

 
 

 
 
 


