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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 24 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 
 

MISSIONE 30 - Giovani e sport  
 

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport  

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è la struttura di supporto al Presidente ovvero all'autorità 

politica delegata 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; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società 

«Sport e salute S.p.a.», 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 e, in 

particolare all'Enlarged partial agreement on sport (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale 

antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita 

le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di 

vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), 

sull'Automobile club d'Italia, sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonché sull'Aero club 

d'Italia, unitamente agli altri ministeri competenti; esercita compiti di verifica delle finalità 

pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo, per le attività di rispettiva competenza; cura le istanze di 

riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni 

sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli 

organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva, anche attraverso la gestione del Fondo unico a 

sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla 

realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito 

dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di 

eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in 
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materia di tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi 

alla concessione del 5 × 1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport 

bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; realizza 

iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web 

e cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le 

amministrazioni centrali e territoriali e la società “Sport e salute S.p.a”.  
 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 650.413.923,95, nell’ambito 

delle quali euro 2.027.047,95 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 

187.355.714,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 433.893.147,94 con un’economia di bilancio di euro 

216.520.776,01. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 279.914.055,14 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 64,51 per 

cento. 
 

 

 
I residui passivi al 1° gennaio 2020 erano pari ad euro 48.868.922,50. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 8.278.496,28 e realizzate economie per euro 25.735.963,51. 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO  

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                    
    residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

 

425 21.049,45 390,18 100 98,15 -1,85  

Tot. 21.049,45 390,18     
 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2018 47.965.483 80.772.975 128.738.457 37,26%

2019 63.738.181 16.375.553 80.113.734 79,56%

2020 279.914.055 153.979.093 433.893.148 64,51%
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2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 433.893.147,94 sono state destinate per euro 31.799,39 al 

funzionamento, per euro 289.160.768,86 agli interventi e per euro 144.700.579,69 alle spese in 

conto capitale. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 31.799,39, 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     
(%) 

424 0,00 50.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

425 10.289,00 35.289,00 31.799,39 31.797,83 100 90,11 -9,89  75 100 25 

Tot. 10.289,00 85.289,00 31.799,39 31.797,83        
 

 
2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 289.160.768,86, di cui euro 

1.887.594,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati: 

a) “Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed 

internazionale” (cap.258) 

SPESE PER INTERVENTI  

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                 
       residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

 

258 1.220.000,00 0,00 - 100 -  

432 217.524,12 204.225,09 - 6,11 -  

433 1.194.077,67 576.607,32 50 51,71 1,71  

436 475.858,90 367.522,60 - 22,77 -  

437 362.825,93 2.866,54 - 99,21 -  

813 10.097.703,82 7.916.739,76 - 21,60 -  

846 4.200.000,00 1.000.000,00 50 76,19 26,19  

Tot. 17.767.990,44 10.067.961,31     

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE  

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI 
residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

 

937 2.579.115,26 2.579.115,26 70 0 -70  

984 15.000.000,00 15.000.000,00 - 0 -  

987 8.100.767,35 7.178.378,56 50 11,39 -38,61  

988 5.400.000,00 5.400.000,00 50 0 -50  

Tot. 31.079.882,61 30.157.493,82     
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- euro 12.075.458,97 alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale 

presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro; 

b) “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all’emarginazione 

sociale attraverso lo sport” (cap. 433) 

- euro 430.105,67 all’erogazione di contributi relativi a progetti presentati da soggetti pubblici o 

privati senza scopo di lucro, sulla base di convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari; 

c) “Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport” (cap. 437) 

- euro 180.344,16 alla realizzazione del “Progetto Settimana dello Sport Ewos 2020” attraverso 

convenzione con la Società Sport e Salute S.p A.; 

d) “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 31.406.630,32 di cui: 

- euro 1.887.594,47 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

 - euro 29.519.035,85 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;  

e) “Somme da trasferire all’ACI” (cap.814) 

- euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale in 

mobilità dall’ENIT; 

f) “Fondo per il professionismo degli sport femminili” (cap. 815) 

- euro 2.900.000,00 per il per il professionismo degli sport femminili;  

g) “Fondo per garanzia COVID-19 in conto interessi a favore dell’Istituto per il credito sportivo 

o altre istituzioni bancarie per esigenze di liquidità degli organismi sportivi” (cap.840) 

- euro 5.000.000,00 trasferiti, per le finalità di cui alla denominazione, all’Istituto per il credito 

sportivo;  

h) “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” (cap. 841) 

- euro 172.000.000,00 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive 

dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID - 19; 

i) “Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (cap. 846) 

-  euro 13.208.243,00 al Comitato Italiano Paralimpico per l’acquisto di ausili per lo sport da 

destinare all’avviamento delle persone disabili all’esercizio della pratica sportiva, al sostegno della 

maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e 
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internazionale, ad attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale  

insopprimibile  forma  di svolgimento  della  personalità  del  minore,  anche  attraverso  la 

realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione; 

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

promozione della lotta al doping” (cap. 850) 

- euro 896.714,03 all’Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione 

della lotta al doping;  

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

Onesti” (cap. 851) 

- euro 687.051,71 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate 

condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria; 

n) “Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” (cap. 852) 

- euro 10.133.430,00 al finanziamento degli interventi a favore delle società sportive 

dilettantistiche che hanno partecipato ad un bando pubblico e sono risultate idonee al contributo a 

fronte di una graduatoria pubblicata sul sito istituzionale;  

o) “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (cap.854) 

- euro 40.000.000,00 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive 

dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID- 19.  

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     

(%) 

258 0,00 12.213.000,00 12.075.458,97 1.851.458,97 - 98,87 -  - 15,33 - 

433 432.391,00 432.391,00 430.105,67 19.973,67 100 99,47 -0,53,  50 4,64 -45,36 

437 0,00 202.623,00 180.344,16 60.064,16 - 89,00 -  - 33,31 - 

813 0,00 31.406.630,47 31.406.630,32 12.225.523,80 - 100 -  - 38,93 - 

814 242.791,00 242.791,00 242.791,00 242.791,00 100 100 -  50 100 50 

815 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 - 100 -  - 0 - 
840 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100 -  - 100 - 
841 0,00 172.000.000,00 172.000.000,00 159.996.572,00 - 100 -  - 93,02 - 
846 8.016.523,00 16.368.269,00 13.208.243,00 329.810,00 50 80,69 30,69  50 2,50 -47,50 

850 900.000,00 900.000,00 896.714,03 896.714,03 100 99,63 -037  90 100 10 

851 700.000,00 700.000,00 687.051,71 687.051,71 100 98,15 -1,85  100 100 - 

852 0,00 10.188.292,00 10.133.430,00 0,00 - 99,46 -  - 0 - 
854 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 28.060.324,00 - 100 -  - 70,15 - 
Tot. 10.291.705,00 292.553.996,47 289.160.768,86 209.370.283,34        
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2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 144.700.579,69, di cui euro 

139.453,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:    

a) “Fondo sport e periferie” (cap. 937) 

- euro 69.578.679,00 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) “Fondo di garanzia per esigenze di liquidità erogate dall’Istituto per il credito sportivo o altre 

istituzioni bancarie a favore degli organismi sportivi per attività connesse all’emergenza COVID-

19” (cap. 943)  

- euro 30.000.000,00 all’Istituto per il credito sportivo per le finalità connesse all’emergenza COVID-

19;  

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

(cap. 987) 

- euro 43.321.900,69, di cui euro 139.453,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 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; 

d) “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale” (cap. 988) 

-  euro 1.800.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del 

velodromo nella provincia di Treviso. 
 

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 63.710.801,00 236.435.185,00 69.578.679,00 29.186.849,00 50 29,43 -20,57  50 41,95 -8,05 

943 0,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - 50,00 -  - 0 - 

987 59.400.000,00 59.539.453,48 43.321.900,69 41.325.124,97 70 72,76 2,76  70 95,39 25,39 

988 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100 100 -  50 0 -50 

Tot. 124.910.801,00 357.774.638,48 144.700.579,69 70.511.973,97        

 

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; 
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b) per il cap. 846 a causa di rinvii o annullamenti di attività sul territorio nazionale e internazionale 

per intervenuta emergenza epidemiologica da COVID -19; 

c) per il capitolo 988, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che i contributi 

alla FCI sono sospesi a seguito di un contenzioso in essere tra la federazione e la società costruttrice 

del velodromo. 

 

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

triennio 2018-2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020
INTERVENTI ED 
INVESTIMENTI 128.707.082 80.080.198 433.861.349
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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     
2020 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese Regioni Enti 
locali 

Altri enti e 
Amm.ni 
centrali 

Istituzioni 
sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti ivi 
comprese le 

spese per 
esperti, 

convegni e 
manifestazioni 

Altro 

258 

SPESE PER LO 
SVILUPPO E LA 
PROMOZIONE DI 
EVENTI SPORTIVI DI 
RILEVANZA NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE 

12.075.458,97     12.075.458,97    

433 

SOMME ASSEGNATE 
ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLLIO DEI 
MINISTRI PER LA LOTTA 
ALL?EMARGINAZIONE 
SOCIALE ATTRAVERSO 
LO SPORT 

430.105,67        430.105,67  

437 

SOMME PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI EUROPEI IN 
MATERIA DI SPORT 

180.344,16    180.344,16     

813 
CONTRIBUTI RELATIVI 
ALLA QUOTA DEL 5 PER 
MILLE DELL’IRPEF ECC. 

31.406.630,32       31.406.630,32  

814 SOMME DA TRASFERIRE 
ALL’ACI 242.791,00    242.791,00    

815 SOMME DA TRASFERIRE 
ALL'ACI 2.900.000,00    2.900.000,00    

840 
FONDO PER IL 

PROFESSIONISMO PER 
GLI SPORT FEMMINILI 

5.000.000,00    5.000.000,00    

841 

FONDO PER GARANZIA 
COVID-19 IN CONTO 
INTERESSI A FAVORE 
DELL'ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO O 
ALTRE ISTITUZIONI 

BANCARIE PER 
ESIGENZE DI 

LIQUIDITA' DEGLI 
ORGANISMI SPORTIVI 

172.000.000,00       172.000.000,00 

846 

FONDO A SOSTEGNO 
DWL POTENZIAMENTO 
DEL MOVIMENTO 
SPORTIVO ITALIANO 

13.208.243,00 252.000,00  5.250.000,00 6.739.020,00   967.223,00 

850 

CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE 
INTERNAZIONALE –
AGENZIA MONDIALE 
ANTIDOPING ECC. 

896.714,03    896.714,03    

851 

SOMMA DA EROGARE 
PER L’ATTRIBUZIONE 
DELL’ASSEGNO 
VITALIZIO INTITOLATO 
“GIULIO ONESTI” 

687.051,71 687.051,71       

852 

FONDO DA DESTINARE 
AD INTERVENTI A 

FAVORE DELLE 
SOCIETA' SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

10.133.430,00       10.133.430,00  

854 
FONDO PER IL 

RILANCIO DEL SISTEMA 
SPORTIVO NAZIONALE 

40.000.000,00       40.000,000,00 

 TOTALE 289.160.768,86 939.051,71  5.250.000,00 28.034.328,16   254.937.388,99 
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Cap. Denominazione Impegni   2020 

Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese Regioni Enti 
locali 

Altri enti e 
Amm.ni 
centrali 

Istituzioni 
sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti ivi 
comprese le 

spese per 
esperti, 

convegni e 
manifestazioni 

Altro 

937 FONDO SPORT E 
PERIFERIE 69.578.679,00   23.762.018,00 45.275.161,00   541.500,00 

943 

”FONDO DI GARANZIA 
PER ESIGENZE DI 
LIQUIDITÀ EROGATE 
DALL’ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO O 
ALTRE ISTITUZIONI 
BANCARIE A FAVORE 
DEGLI ORGANISMI 
SPORTIVI PER 
ATTIVITÀ CONNESSE 
ALL’EMERGENZA 
COVID-19 

30.000.000,00    30.000.000,00    

987 

MUTUI RELATIVI AD 
INTERVENTI DI CUI 
ALLA LEGGE N. 65 DEL 
1987 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI 

43.321.900,69   43.321.900,69     

988 

FONDO PER GLI 
EVENTI SPORTIVI DI 
RILEVANZA 
INTERNAZIONALE 

1.800.000,00    1.800.000,00     

 TOTALE 144.700.579,69   67.083.918,69 77.075.161,00   541.500,00 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 30 - Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.1 Attività ricreative e sport 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

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

DESCRIZIONE Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche che 
realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva  

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
433 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

432.391,00 432.391,00 19.973,67 410.132,00 430.105,67 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
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  

FONTE DEL DATO sicoge, sistema di posta elettronica, pec 

METODO DI CALCOLO 

 n. richieste di contributi evase 
(erogazione delle somme richieste) /n. 
richieste di contributi erogabili previa 
verifica regolarità amministrativa ai 
sensi della normativa vigente   

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 *   

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

* Sono pervenute e sono state evase 6 richieste di contributo, per le quali si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa, 
a seguito della sottoscrizione delle relative convenzioni; ad oggi non sono pervenute richieste di erogazione del contributo 
concesso, in quanto i progetti sono ancora nella fase iniziale di realizzazione. 
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SCHEDA OBIETTIVO 

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

PROGRAMMA 1.3  Presidenza del Consiglio dei ministri  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE Somme da trasferire all'ACI 

DESCRIZIONE Fondi da trasferire all'Aci per il pagamento degli emolumenti spettanti a n.2 unità di 
personale dirigenziale 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
814 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

242.791,00 242.791,00 242.791,00 0,00 242.791,00 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e 
definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti 
effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ente. 

FONTE DEL DATO SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, PEC 

METODO DI CALCOLO 

 n. trasferimenti effettuati entro il 
termine massimo di 30 gg. dalla 
richiesta dell'ente/n. totale di richieste 
pervenute  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 100 0 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 30 - Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.1 Attività ricreative e sport 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE   

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO  Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. 

DESCRIZIONE 

 Iniziative per l’acquisto di ausili per lo sport da destinare all’avviamento delle persone 
disabili all’esercizio della pratica sportiva, al sostegno della maternità delle atlete, eventi 
sportivi di rilevanza   internazionale,  la realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione 
alla pratica sportiva  

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
846 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

8.016.523,00 16.368.269,00 329.810,00 12.878.433,00 13.208.243,00 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e 
definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici 

FONTE DEL DATO SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della direttiva, protocollo 
informatico 

METODO DI CALCOLO 
n. iniziative realizzate/n. iniziative 
programmate sulla base della Direttiva 
generale dell'Autorità politica 

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 



244 
 

 

SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 30 - Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.1 Attività ricreative e sport 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping 

DESCRIZIONE Contributo annuo del Governo italiano alla Fondazione internazionale Agenzia Mondiale 
Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
850 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

900.000,00 900.000,00 896.714,03 0,00 896.714,03 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e 
definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati 
entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Agenzia, sul totale dei 
contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003 

FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, PEC 

METODO DI CALCOLO 

 Contributi erogati entro il termine 
massimo di 30 gg./n. totale di 
contributi dovuti, nei limiti della 
quota stabilita dalla L.181/2003  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

MISSIONE 24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE Pagamento assegno straordinario vitalizio “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. La Commissione, prevista dalla L. 86/2003, ricostituita con decreto del 
24/02/2020, può assegnare ogni anno fino a un massimo di 5 vitalizi per un importo non 
superiore ad euro 15.000,00 all'anno per ogni beneficiario. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
851 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale impegnato       
(3) + (4) 

700.000,00 700.000,00 687.051,71 0,00 687.051,71 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e 
definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 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. 

FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, PEC 

METODO DI CALCOLO 

n. ordini di pagamento inviati 
all'UBRRAC entro il 28 di ogni 
mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel 
mese 

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 100 0 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 30 - Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.1 Attività ricreative e sport 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli interventi 
di cui all’articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 22 gennaio 2016, n. 9. 

DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
937       
pg 1 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale impegnato       
(3) + (4) 

14.226.480,00 13.367.102,00 0,00 13.367.102,00 13.367.102,00 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento dovuto, a 
fronte della nota di richiesta dell'ente, entro il massimo di 30gg. dalla richiesta. 

FONTE DEL DATO SICOGE, posta elettronica, PEC  

METODO DI CALCOLO 

 ordini di pagamento emessi entro il 
termine di 30 gg dalla richiesta/totale 
del trasferimento dovuto previa 
verifica regolarità con gli adempimenti 
di legge previsti.  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

* A seguito della nota del 19 ottobre 2020, con la quale la società Sport e Salute S.p.A. ha richiesto l’erogazione del saldo 
relativo al Secondo Piano pluriennale 2017-2020, si è provveduto, in data 23 ottobre con nota prot. N. UPS9380 a disporre il 
trasferimento delle risorse relative all’anno 2020, pari a €13.367.102,00. L' ordine di pagare è quindi emesso entro 30 giorni dalla 
richiesta dell'ente come previsto dall'indicatore di risultato. Solo in data 29 dicembre, in relazione all'OP pari ad €13.367.102,00, 
l'UBRRAC ha richiesto integrazioni documentale e, pertanto, poiché non sussistevano più i termini per adempiere alla 
registrazione formale del pagamento, è stato tempestivamente adottato un decreto di impegno per la corrispondente somma. 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 30 - Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.1 Attività ricreative e sport 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE Fondo sport e periferie 

DESCRIZIONE 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. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
937       
pg 2 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

9.484.321,00 19.152.284,00 0,00 2.721.210,00 2.721.210,00 

LEGENDA        
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Capacità di erogazione dei contributi dovuti ossia relativi a richieste di contributi erogabili 
previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio 

FONTE DEL DATO SICOGE, posta elettronica, PEC  

METODO DI CALCOLO 

 n. richieste di contributi evase 
(erogazione delle somme richieste)/n. 
richieste di contributi erogabili previa 
verifica della regolarità amministrativa, 
ai sensi della vigente normativa  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 80 *   

* In attuazione del comma 182 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è curata la stesura dello schema di decreto 
del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, concernente la ricognizione e il riparto delle risorse a valere 
sul “Fondo Sport e Periferie”, nonché le modalità di gestione del predetto Fondo, individuando quale strumento operativo un 
bando denominato “Bando Sport e Periferie – anno 2020”. In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento, il 
“Bando Sport e Periferie – anno 2020”, a cui sono state assegnate le risorse stanziate per l’anno 2020, nell’ambito del quale, alla 
scadenza del termine, fissato al 30 ottobre 2020, sono pervenute 3380 richieste di contributo.  
In data 9 novembre, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo 
sport 12 maggio 2020, si è proceduto a nominare apposita Commissione giudicatrice, nonché ad istituire un gruppo di lavoro con 
il compito di curare l’istruttoria tecnico-amministrativa volta a verificare i requisiti di ammissibilità al bando delle richieste 
pervenute. Alla data del 31 dicembre 2020, è stata curata l'istruttoria relativa a n. 850 progetti, al fine di verificare l'ammissibilità 
degli stessi alla fase di valutazione di merito da parte della Commissione giudicatrice. E' stato, inoltre, elaborato uno schema di 
nota con la quale effettuare il soccorso istruttorio nei confronti di quei soggetti la cui domanda necessita di una integrazione 
documentale.  
Ad oggi, ovviamente, dato lo stato della procedura sia relativa al bando 2018 sia relativa al bando 2020, non è pervenuta alcuna 
richiesta di erogazione di contributi. 
Si precisa che in attuazione del combinato disposto degli articoli 2 e 5 del sopracitato decreto del Ministro per le politiche 
giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, si è proceduto ad assumere l’impegno di spesa di € 2.721.210,00 a favore della Società 
Studiare Sviluppo, per le attività di assistenza strettamente necessarie alla gestione operativa del “Fondo Sport e Periferie”, 
compreso il monitoraggio degli interventi. 
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 30 - Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.1 Attività ricreative e sport 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE Fondo sport e periferie 

DESCRIZIONE 

Fondo sport e periferie- Somma derivante dal riparto del fondo per gli investimenti 2019, di 
cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018 n, 145, da destinare alla realizzazione 
degli interventi di cui al "Fondo sport e periferie" secondo le indicazioni dell'Autorità 
politica.  

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
937       
pg 4 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale 
impegnato       
(3) + (4) 

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

LEGENDA        
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi erogabili 
previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti 
della disponibilità di bilancio 

FONTE DEL DATO SICOGE, posta elettronica, PEC  

METODO DI CALCOLO 

 n. richieste di contributi evase 
(erogazione delle somme richieste)/n. 
richieste di contributi erogabili previa 
verifica della regolarità amministrativa, 
ai sensi della vigente normativa  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 70 *   

*In attuazione del comma 182 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è curata la stesura dello schema di decreto 
del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, concernente la ricognizione e il riparto delle risorse a valere 
sul “Fondo Sport e Periferie”, nonché le modalità di gestione del predetto Fondo, individuando quale strumento operativo un 
bando denominato “Bando Sport e Periferie – anno 2020”. In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento, il 
“Bando Sport e Periferie – anno 2020”, a cui sono state assegnate le risorse stanziate per l’anno 2020, nell’ambito del quale, alla 
scadenza del termine, fissato al 30 ottobre 2020, sono pervenute 3380 richieste di contributo.  
In data 9 novembre, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo 
sport 12 maggio 2020, si è proceduto a nominare apposita Commissione giudicatrice, nonché ad istituire un gruppo di lavoro con 
il compito di curare l’istruttoria tecnico-amministrativa volta a verificare i requisiti di ammissibilità al bando delle richieste 
pervenute. Alla data del 31 dicembre 2020, è stata curata l'istruttoria relativa a n. 850 progetti, al fine di verificare l'ammissibilità 
degli stessi alla fase di valutazione di merito da parte della Commissione giudicatrice. E' stato, inoltre, elaborato uno schema di 
nota con la quale effettuare il soccorso istruttorio nei confronti di quei soggetti la cui domanda necessita di una integrazione 
documentale.  
Ad oggi, ovviamente, dato lo stato della procedura relativa al bando 2020, non è pervenuta alcuna richiesta di erogazione di 
contributi.                                                                                  
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 30 - Giovani e sport 

PROGRAMMA 30.1 Attività ricreative e sport 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport 

OBIETTIVO STRUTTURALE Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso   

DESCRIZIONE Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo quindicennale per la 
realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso  

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
988 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                       
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                          

(2) 

Pagamento 
c/competenza                             

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                               
(4) 

Totale impegnato       
(3) + (4) 

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

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

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 
gg rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

FONTE DEL DATO SICOGE, posta elettronica, PEC  

METODO DI CALCOLO 

 n. richieste di contributi evase entro 30 
gg (erogazione delle somme 
richieste)/n.totale di richieste di 
contributi ritenute ammissibili a fronte 
di disponibilità sul capitolo  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 *   

* Non sono state avanzate richieste da parte del beneficiario del contributo in quanto i lavori sono sospesi causa contenzioso in 
corso  
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	Come più volte evidenziato nelle precedenti relazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposi...
	Conseguentemente, l’importo complessivo che la Presidenza versa ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00. Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo di risparmio per il 2020, con decreto del Presi...
	5.4 Nel corso del 2020 sono stati versati all’entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti complessivi euro 58.888.075,42 di cui:
	- euro 50.871.422,00, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quali risparmi realizzati nel 2019, attrave...
	- euro 6.000.000,00, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, come modificato dall’articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha pr...
	- euro 60.264,42, 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 versati all’entrata al bilancio dello Stato, derivanti dall’applicazione dei...
	Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 2.115.566.338,02 del 2019 ad euro 4.753.781.218,19 del 2020, con un aumento di euro 2.638.214.880,17, dovuto ad un elevato incremento dell’impegnato per Protezione civile, relativo in...
	A fronte di tali aumenti si rileva una assenza di somme impegnate, rispetto all’anno precedente, da parte  del centro di responsabilità “Affari regionali e autonomie” .
	Tra gli oneri comuni, le somme impegnate a valere del bilancio 2020 per versamenti all’entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad euro 59.084.194,36, di cui euro 8.016.653,42 versati nel 2020 ed euro  51.067.540,94 nel 2021.
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