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CDR  17 “Sport” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  
 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 
 

MISSIONE 30 - Giovani e sport  
 

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport  

 

 

1. Mission 

L’Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia 

di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti 

concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, 

amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e 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 (WADA) 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 Comitato 

olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del 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 e cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. Cura 

l’istruttoria relativa all’attribuzione e alla liquidazione del vitalizio “Giulio Onesti” e alla 

ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 175.785.516,17, nell’ambito delle 

quali euro 7.988.573,97 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 21.024.483,21 a 

riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 128.738.457,47 con un’economia di bilancio di euro 

47.047.058,70. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 47.965.482,91 con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 37,26 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 52.896.645,51. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 5.165.598,77. 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO  

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2018 

Residui correnti al 
31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                    

    residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 
 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

 

425 6.406,15 25,47 - 99,60 -  

Tot. 6.406,15 25,47 
   

 

 

SPESE PER INTERVENTI  

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2018 

Residui correnti al 
31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                 

       residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 
 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

 

432 1.562.775,81 1.198.775,81 - 23,29 -  

436 100.000,00 100.000,00 - 0 -  

437 302.990,96 188.120,67 - 37,91 -  

813 15.118.829,59 10.726.875,06 - 29,05 -  

Tot. 17.084.596,36 12.213.771,54   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 101.836.427 57.339.953 159.176.381 63,98%

2017 105.969.548 36.386.143 142.355.691 74,44%

2018 47.965.483 80.772.975 128.738.457 37,26%
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SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2018 

Residui correnti al 
31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI 

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati  

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%)  

937 579.115,26 579.115,26 - 0 -  

984 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0 - 
 

987 9.338.527,74 9.050.134,47 50 3,09 -46,91 
 

988 5.888.000,00 5.888.000,00 50 0 -50 
 

Tot. 35.805.643,00 35.517.249,73   
  

 

 

 

 

 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 128.738.457,47 sono state destinate per euro 31.375,91 al 

funzionamento, per euro 21.137.833,63 agli interventi e per euro 107.569.247,93 alle spese in conto 

capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 31.375,91, si riferiscono al rimborso 

delle spese per missioni sul territorio nazionale e all’estero (cap. 425). 

  

   Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

425 11.400,00 31.400,00 31.375,91 20.845,88 100 99,92 -0,08  75 66,44 -8,56 

Tot. 11.400,00 31.400,00 31.375,91 20.845,88       
 

      

            
 

 

 

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 21.137.833,63 di cui euro 1.334.141,01 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati: 

a) Somme da trasferire all’ACI (cap. 427) 

- euro 130.437,00 al pagamento degli stipendi di due unità di personale di qualifica dirigenziale in 

mobilità dall’ENIT;  

b) Eventi sportivi anche a livello internazionale (cap. 432) 

- euro 1.489.100,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale 

presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, a fronte di convenzioni stipulate con il 

CONI, con associazioni sportive, federazioni nazionali e con enti locali;  
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c) Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all’emarginazione 

sociale attraverso lo sport (cap. 433) 

- euro 2.155.663,92 all’erogazione di contributi relativi a progetti vincitori di cui all’Avviso 

pubblico “Inclusione sociale attraverso lo sport” pubblicato il 27 settembre 2017; 

d) Spese per la realizzazione di progetti ed interventi in materia di sport anche in collaborazione 

con amministrazioni pubbliche (cap. 436)  

- euro 650.000,00 al finanziamento per la realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed 

internazionale, in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche; 

e) Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport (cap. 437) 

- euro 169.906,40 alla realizzazione della fase conclusiva del Progetto “Anti Match Fixing-

Formula” e alla realizzazione del Progetto Ewos Italia 2018 attraverso convenzioni/accordi con la 

F.I.G.C. ed il CONI, nonché alle relative spese di missione; 

f) Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da 

destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all’art. 3, comma 5, 

lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 

813) 

-  euro 14.860.035,01 di cui: 

-  euro 1.334.141,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

- euro 13.525.894,00 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all’art. 3 

comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;  

g) Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (cap. 846) 

-  euro 46.000,00 al sostegno della maternità delle atlete; 

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

della lotta al doping (cap. 850) 

-euro 1.000.119,33 all’Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione 

della lotta al doping;  

i) Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti 

(cap. 851) 

- euro 636.571,97 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate 

condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria.  
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Indicatori di bilancio  

            

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

427 0,00 130.437,00 130.437,00 0,00 - 100 -  - 0 - 

428 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

432 0,00 1.526.000,00 1.489.100,00 329.415,14 - 97,58 -  - 22,12 - 

433 401.612,00 2.180.420,00 2.155.663,92 0,00 70 98,86 28,86  50 0 -50 

436 0,00 2.360.000,00 650.000,00 350.000,00 - 27,54 -  - 53,85 - 

437 0,00 507.015,20 169.906,40 3.806,40 - 33,51 -  - 2,24 - 

813 0,00 14.860.035,01 14.860.035,01 5.225.398,77 - 100 -  - 35,16 - 

846 12.000.000,00 12.000.000,00 46.000,00 46.000,00 70 0,38 -69,62  50 100 50 

850 1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.119,33 1.000.119,33 100 83,34 -16,66  80 100 20 

851 533.500,00 758.500,00 636.571,97 636.571,97 100 83,93 -16,07  100 100 - 

852 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

Tot. 14.135.112,00 47.422.407,21 21.137.833,63 7.591.311,61         

 

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 107.569.247,93, di cui euro 

6.654.432,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:    

a) Fondo sport e periferie (cap. 937) 

- euro 55.000.000,00 al CONI per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal 

Comitato Olimpico, ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la 

ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, 

completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica 

localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;  

b) Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni 

(cap. 987) 

- euro 44.212.247,93 di cui:  

- euro 97.432,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti 

- euro 44.114.815,00 quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la 

realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi; 

c) Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (cap. 988) 

-  euro 8.357.000,00 di cui: 

- euro 6.577.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

- euro 1.780.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del 

velodromo nella provincia di Treviso. 

 



 

273 
 

 

Indicatori di bilancio  

            

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

937 50.000.000,00 65.000.000,00 55.000.000,00 0,00 80 84,62 4,62  50 0 -50 

987 59.400.000,00 54.974.708,96 44.212.247,93 33.796.325,42 70 80,42 10,42  70 76,44 6,44 

988 1.800.000,00 8.357.000,00 8.357.000,00 6.557.000,00 100 100 -  60 78,46 18,46 

Tot. 111.200.000,00 128.331.708,96 107.569.247,93 40.353.325,42         

 

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati:  

a) per il capitolo 433, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata o incompleta 

presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari; 

b) per il capitolo 846, 850 e 851 dalla carenza di personale che si è manifestata soprattutto nel corso 

del secondo semestre, così come anche per i capitoli 987 e 988. 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi/investimenti) nel corso del 

triennio 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018
IN T ER VEN T I ED  

IN VEST IM EN T I
159.175.676 142.294.861 128.707.082
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Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per 

destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

 

Cap. Denominazione 
Impegni     

2018 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

427 
SOMME DA 

TRASFERIRE ALL’ACI 
130,437,00    130,437,00    

432 

EVENTI SPORTIVI 

ANCHE A LIVELLO 

INTERNAZONALE 

1.489.100,00    1.489.100,00    

433 

SOMME ASSEGNATE 

ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLLIO DEI 
MINISTRI PER LA 

LOTTA 
ALL?EMARGINAZIONE 
SOCIALE ATTRAVERSO 

LO SPORT 

2.155.663,92       2.155.663,92  

436 

SPESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI ED 
INTERVENTI IN 

MATERIA DI SPORT 
ANCHE IN 
COLLABORAZIONE 

CON 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

650.000,00       650.000,00  

437 

SOMME PER LA 

REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI EUROPEI IN 
MATERIA DI SPORT 

169.906,40    169.906,40     

813 

CONTRIBUTI RELATIVI 

ALLA QUOTA DEL 5 

PER MILLE DELL’IRPEF 

ECC. 

14.860.035,01       14.850.035,01 

849 
COMITATO ITALIANO 

PARALIMPICO 
46.000,00 46.000,00       

850 

CONTRIBUTO ALLA 

FONDAZIONE 

INTERNAZIONALE –

AGENZIA MONDIALE 

ANTIDOPING ECC. 

1.000.119,33       1.000.119,33 

851 

SOMMA DA EROGARE 

PER L’ATTRIBUZIONE 

DELL’ASSEGNO 

VITALIZIO 

INTITOLATO “GIULIO 

ONESTI” 

636.571,97 636.571,97       

 
TOTALE 21.137.833,63 

 
682.571,97   1.789.443,40   18.665.818,26 
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Cap. Denominazione Impegni   2018 

Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

937 SPORT E PERIFERIE 55.000.000,00   55.000.000,00     

987 

MUTUI RELATIVI AD 

INTERVENTI DI CUI 

ALLA LEGGE N. 65 DEL 

1987 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI 

44.212.247,93   44.212.247,93     

988 

FONDO PER GLI 

EVENTI SPORTIVI DI 

RILEVANZA 

INTERNAZIONALE 

8.357.000,00       8.357.000,00  

 
TOTALE 107.569.247,93   99.212.247,93    8.357.000,00 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

401.612,00 2.180.420,00 0,00 2.155.663,92 2.155.663,92

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 * *

 Sicoge, posta elettronica, pec. 

n. richieste di contributi evase 

(erogazione delle somme richieste) / 

n. richieste di contributi erogabili 

previa verifica regolarità 

amministrativa ai sensi della 

normativa vigente

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

* Si precisa che nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di pagamento dai primi 25 beneficiari della 

graduatoria finanziati con i fondi del 2017. Si è provveduto, poi, allo scorrimento della graduatoria e conseguente 

stipula delle ulteriori convenzioni

SCHEDA OBIETTIVO

30 - Giovani e sport

30.1 Attività ricreative e sport

17 - Sport

Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport

Erogazione di finanziamenti ad associazioni e società sportive dilettantistiche che 

attraverso la partecipazione ad un avviso pubblico realizzino progetti volti 

all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

433

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo 

erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, 

nei limiti delle disponibilità di bilancio
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

12.000.000,00 12.000.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo 

erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della normativa 

vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio 

 Sicoge, sistema di posta elettronica, pec. 

numero richieste di  contributi 

evase (erogazione delle somme 

richieste)/ numero richieste di 

contributi erogabili previa verifica 

regolarità amministrativi ai sensi 

della normativa vigente  

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

finanziamento di progetti per l'incentivazione all'avviamento dell'esercizio della

attività sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, per

sostenenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale ed altri

eventi sportivi di rilevanza internazionale, per sostenere la maternità di atlete non

professioniste e garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

846

SCHEDA OBIETTIVO

30 - Giovani e sport

30.1 Attività ricreative e sport

17 - Sport

Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.119,33 0,00 1.000.119,33

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale dei contributi erogati 

entro il termine massimo di gg. 30 dalla richiesta formale dell'Agenzia  sul totale dei 

contributi dovuti nei limiti della quota stabilita dalla legge 181/2003

 Sicoge, posta elettronica, pec. 

 contributi erogati entro il termine 

massimo di 30 gg. /n. totale di 

contributi dovuti, nei limiti della 

quota stabilita dalla L. 181/2003 

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale - Agenzia

Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge

181/2003

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

850

SCHEDA OBIETTIVO

30 - Giovani e sport

30.1 Attività ricreative e sport

17 - Sport

Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

533.500,00 758.500,00 636.571,97 0,00 636.571,97

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

17 - Sport

Pagamento assegno straordinario vitalizio " Giulio Onesti "

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. E’ in via di ricostituzione la Commissione prevista della

L. 86/2003 che individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno.

Secondo necessità il fondo sarà oggetto di richiesta di implementazione. 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

851

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di 

pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28  di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti 

nel mese

  Sicoge, posta elettronica, pec. 

N. Ordini di pagamento inviati 

all'UBBRAC entro il 28 di ogni 

mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel 

mese

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).



 

280 
 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

40.000.000,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 90 0 90

SCHEDA OBIETTIVO

30 - Giovani e sport

30.1 Attività ricreative e sport

17 - Sport

Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al Coni per il piano pluriennale degli

interventi di cui all'Art. 15 del D.L. 25 novembre 2015 n. 185 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

937

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo Il valore del target 

non è stato raggiunto in quanto non si è potuto avviare l'iter amministrativo per il trasferimento delle risorse poiché il CONI è ad 

oggi impegnato nella predisposizione della proposta del nuovo piano pluriennale e solo in seguito potrà inviare la richiesta di 

trasferimento delle somme dovute

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferiemento 

dovuto a fronte della nota di richiesta dell'Ente, entro il massimo di 30 giorni dalla 

richiesta 

Sicoge, posta elettronica, pec. 

 ordini di pagamento emessi entro   

il termine di 30 giorni dalla 

richiesta/totale del trasferimento 

dovuto  

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 70 0 70

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:

I fondi relativi al 2018 sono stati riportati all'esercizio 2019 in quanto le procedure relative all'avviso publico per la selezione degli 

interventi da finanziare sono tuttora in corso. 

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

 Capacità  di erogazione dei contributi dovuti, ossia reltivi a richieste di contributi 

erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente 

normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

Sicoge, posta elettronica, pec. 

Numero richieste di contributi 

evase (erogazione delle somme 

richieste)/ numero richieste di 

contributi erogabili pevia verifica 

della regolarità amministrativa ai 

sensi della vigente normativa

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

937

SCHEDA OBIETTIVO

30 - Giovani e sport

30.1 Attività ricreative e sport

17 - Sport

Fondo sport e periferie - somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro 

dell'Economia e finanze
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

59.400.000,00 54.974.708,96 33.796.325,42 10.415.922,51 44.212.247,93

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

SCHEDA OBIETTIVO

30 - Giovani e sport

30.1 Attività ricreative e sport

17 - Sport

Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 a

sostegno dell'impiantistica sportiva

Erogazione di contributi su mutui accesi ai sensi della legge 65/1987 per la

realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine

anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge

previsti 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

987

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

capacità di erogazione dei contributi dovuti ossia relativi a richieste di contributo 

erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti 

  Sicoge, posta elettronica, pec. 

N. richieste di contributi evase 

(erogazione delle somme richieste) / 

N. totale di  richieste di contributi 

erogabili previa verifica regolarità 

con gli adempimenti di legge 

previsti 

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

1.800.000,00 8.357.000,00 6.557.000,00 1.800.000,00 8.357.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 * *

* Si rappresenta che le richieste di contributo trasmesse dalla Federazione sono state evase, ma non nella tempistica 

dei 30 giorni, in quanto le somme erano cadute in perenzione e l'Ufficio ha dovuto provvedere alla richiesta di 

reiscrizione in bilancio. A seguito del decreto di variazione di bilancio, l'Ufficio ha potuto pagare solo dopo il 

perfezionamento del conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ed il successivo insediamento.

SCHEDA OBIETTIVO

30 - Giovani e sport

30.1 Attività ricreative e sport

17 - Sport

Contributo alla realizzazione di un velodromo nella provincia di Treviso

Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo

quindicennale per la realizzazione di un velodromo nella provincia di Treviso

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

988

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale contributi erogati 

entro 30 giorni rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità 

di bilancio.

Sicoge, posta elettronica, pec. 

N. richieste di contributi evase 

entro 30 giorni (erogazione delle 

somme richieste) / N. totale di  

richieste di contributi ritenute 

ammissibili 

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).
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	Conseguemente i titolari dei centri di responsabilità ed i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, sono stati chiamati a concorrere al raggiungimento del suddetto obiettivo di risparmio, att...
	5.4 Nel corso del 2018 sono stati versati all’entrata del bilancio dello Stato complessivi euro 57.997.329,43 di cui:
	- euro 5.000.000,00, ai sensi dell’articolo 18, comma 19 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018/2020 – Sezione II^), quali somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Co...
	- euro 169.518,43, ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi derivanti dall’applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti d...
	Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 1.342.885.185,32 del 2017 ad euro 1.073.290.352,92 del 2018, con una diminuzione di euro 269.594.832,40 dovuta sostanzialmente ad una diminuzione dell’impegnato per Protezione civile,...
	Tra gli oneri comuni, le somme versate all’entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad 57.997.329,43 (cfr. tab. 9).




