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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 in materia di sport 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 e la realizzazione di 

eventi sportivi nazionali e internazionali, 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 



 

173 

 

eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in 

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. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 278.269.737,00 e sono destinate per 

euro 9.775,00 al funzionamento, per euro 131.104.457,00 agli interventi ed euro 147.155.505,00 

alle spese in conto capitale. 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 9.775,00 sono destinate alle spese per la partecipazione, attraverso 

missioni all’estero e in Italia, ai processi decisionali dei tavoli di lavoro istituti in ambito Unione 

Europea, Consiglio d’Europa, Commissione Europea e Unesco (cap.425).  

  

Indicatori di realizzazione finanziaria  

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

425 9.775,00 100 70 100 

Tot. 9.775,00    
 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 131.104.457,00 e sono 

destinate: 

a) “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo di eventi sportivi 

di rilevanza nazionale ed internazionale” (cap.429) 

- euro 18.000.000,00 all’organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno nella città di Torino 

dal 2021 al 2025, al fine del corretto, integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni previste 

dalla Short Form Agreement sottoscritto tra la Federazione Italiana Tennis e l’ATP Tour; 

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

sociale attraverso lo sport” (cap.433) 
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- euro 432.309,00 al finanziamento di progetti presentati da Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche finalizzati all’inclusione sociale attraverso lo sport, mediante emanazione di un 

bando pubblico); 

c) “Somme da trasferire all’Aci” (cap. 814) 

- euro 242.791,00 al trasferimento all’ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a due unità 

di personale con qualifica dirigenziale già in servizio presso l’ENIT e trasferite in mobilità all’ACI; 

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

- euro 10.235.819,00 al sostegno della maternità delle atlete non professioniste, alla realizzazione 

di eventi sportivi di rilevanza internazionale, in particolare alla realizzazione di eventi calcistici di 

rilevanza internazionale, all’incentivazione dell’avviamento all’esercizio della pratica sportiva 

delle persone disabili, a sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza 

nazionale e internazionale e a garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori anche attraverso 

campagne di sensibilizzazione. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, 

da emanarsi entro il 28 febbraio 2021 saranno individuati i criteri di ripartizione delle risorse; 

e) “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori” (cap.849) 

- euro 50.000.000,00 al potenziamento dell’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce 

della popolazione, al fine di incoraggiare i giovani a svolgere attività fisica, a migliorare il 

benessere psico-fisico degli over 65, di garantire il diritto allo sport degli adulti e di incentivare 

stili di vita attivi e sani in tutte le fasce di età, con percorsi di inclusione sociale e di collaborazioni 

tra i vari livelli istituzionali e tra enti pubblici e privati. Con successivo decreto dell’autorità di 

Governo competente in materia di sport saranno individuati i criteri di gestione del suddetto Fondo. 

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

promozione della lotta al doping” (cap. 850). 

- euro 900.000,00 all’Agenzia Mondiale Antidoping 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 700.000,00 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate 

condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria; 

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

- euro 593.538,00 a favore delle ASD, SSD e EPS quali contributi finalizzati al supporto all’attività 

sportiva anche alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica; 

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

- euro 50.000.000,00 ad interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società  
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sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, ai sensi dell’art. 218 del decreto legge 

n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine 

di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e 

per lo sport saranno individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. 

  

 
 

 Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

429 18.000.000,00 100 50 - 

433 432.309,00 100 50 50 

814 242.791,00 100 100 100 

 846 10.235.819,00 50 50 50 

849 50.000.000,00 80 40 - 

850 900.000,00 100 90 100 

851 700.000,00 100 100 100 

852 593.538,00 70 50 - 

854 50.000.000,00 70 70 - 

Tot. 131.104.457,00    

 

2019 2020 2021 

€ 16.476.503 € 10.291.705 € 131.104.457 
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2.3 Conto capitale 

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 147.155.505,00 e sono destinate: 

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

- euro 79.455.505,00, di cui 39.455.505,00 alla gestione del fondo sport e periferie ( cap. 937 pg2) 

e 40.000.000,00 derivanti dal riparto del fondo per gli investimenti di cui all’articolo 1, comma 95 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cap. 937 pg4), da attribuire tramite procedura di 

assegnazione di contributi mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento per lo sport e/o 

mediante accordi con pubbliche amministrazioni sulla base di criteri e modalità definite con 

decreto dell’Autorità politica delegata; 

b) “Completamento del progetto Mantova HUB” (cap. 945) 

- euro 6.500.000,00 al completamento del progetto “Mantova HUB” 

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

integrazioni” (cap. 987). 

- euro 59.400.000,00 a contributi relativi a mutui accesi dagli enti locali (Comuni- Province), ai 

sensi della legge 6 marzo 1987, n.65 e successive modificazioni ed integrazioni;  

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

- euro 1.800.000,00 alla 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 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % %  

937 49.455.505,00 100 20 20 

945 6.500.000,00 - - - 

987 59.400.000,00 70 70 50 

988 1.800.000,00 100 50 50 

Tot. 147.155.505,00    
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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 
Sostegno allo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale e 

internazionale 

 DESCRIZIONE 
contributo  per l’organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno 

nella città di Torino dal 2021 al 2025 . 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 429 

2021 2022 2023 
 

 

 18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

 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'Ente, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

N. richieste di 

contributi 

evase entro il 

termine 

massimo di 30 

gg. dalla 

richiesta 

formale 

dell’Ente 
(erogazione 

delle somme 

richieste)/n. 

totale di 

richieste di 

contributi 

ritenute 

ammissibili a 

fronte della 

disponibilità di 

bilancio. 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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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 a 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 

2021 2022 2023 
 

 

 432.309,00 432.309,00 432.309,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

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. 

 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 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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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 

2021 2022 2023 
 

 

 242.791,00 242.791,00 242.791,00 

 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, 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 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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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 

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano- 

realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 

italiano.  

 DESCRIZIONE 

Iniziative volte a sostenere la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati dal 

decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER 

LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 846 

2021 2022 2023 
 

 

 10.235.819,00 10.095.718,00 10.095.718,00 

 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 

per l'azione 

amministrativ

a e la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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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 Trasferimento fondi all’Agenzia Mondiale Antidoping  

 DESCRIZIONE 

Contributo annuo, ai sensi della legge 181/2003, del Governo Italiano alla 

Fondazione Internazionale  Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione 

della lotta al doping  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 850 

2021 2022 2023 

 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Tempestività dei pagamenti secondo il termine indicato nel metodo di calcolo  

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

Contributi erogati 

entro il termine del 30 

giugno 2021, nei limiti 

della quota stabilita 

dalla L. 181/2003 e 

sulla base della 

richiesta formale 

dell'Agenzia mondiale 

antidoping, sempre 

che la richiesta sia 

completa della 

documentazione 

necessaria 

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % ) 

TARGET 

 100% 
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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 della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 

25.10.2017, 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 

2021 2022 2023 
 

 

 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di 

pagamento inviati all’UBRRAC entro il 20 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 20 di 

ogni mese/n. 

totale dei 

vitalizi dovuti 

nel mese 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

593.538,00 4.897.421,00 5.097.421,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 852

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

Direttiva per 

l'azione 

amministrativa e 

la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della 

Direttiva, protocollo informatico

Fondo di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, 

n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 87, 

da destinare ad interventi a favore delle associazioni e delle società 

sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, sulla 

base di criteri e modalità di ripartizione delle risorse definiti con 

decreto dell'autorità politica competente.

DESCRIZIONE

Realizzazione dell'iter amministrativo per l'individuazione dei

beneficiari delle misure previste, secondo i criteri e le modalità definiti

dal decreto dell'autorità politica competente

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 
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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 per il rilancio del sistema sportivo nazionale  

 DESCRIZIONE 

erogazione contributi a fondo perduto per far fronte alla crisi economica 

determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 854 

2021 2022 2023 
 

 

 50.000.000,00 0,00 0,00 

 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, sistema di 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 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 80% 

 

 

 

 



 

185 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

39.455.505,00 39.326.085,00 39.326.085,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, 

protocollo informatico

Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità 

definiti con decreto dell'Autorità politica competente

DESCRIZIONE

Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica

dell'ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e

periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto

dell'Autorità politica competente 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 

Cap. 937                  

p.g. 2

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

Direttiva per 

l'azione 

amministrativa e 

la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

40.000.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 937                  

p.g. 4

METODO DI CALCOLO

N. iniziative 

realizzate / N. 

iniziative 

programmate 

sulla base della 

Direttiva per 

l'azione 

amministrativa e 

la gestione  

(anno 2021) 

dell’Autorità 
politica

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO

30.  Giovani e sport

30.1  Attività ricreative e sport

17 - Sport

SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, 

protocollo informatico

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 della Autorità politica.

DESCRIZIONE

Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica

dell'ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e

periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto

dell'Autorità politica competente 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2021 2022 2023

INDICATORI DI RISULTATO 

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

programmatici 
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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 
Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 

65/1987 a sostegno dell’impiantistica sportiva  

 DESCRIZIONE 

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.  

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 987 

2021 2022 2023 
 

 

 59.400.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

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

contributo erogabili, previa verifica di regolarità con gli adempimenti di 

legge previsti.  

 FONTE DEL DATO SICOGE, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

N. richieste di 

contributi evase 

(erogazione 

delle somme 

richieste)/N. 

totale di 

richieste di 

contributi 

erogabili previa 

verifica di 

regolarità con 

gli 

adempimenti di 

legge previsti. 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 80% 
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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 Ciclista 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 

2021 2022 2023 
 

 

 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 

 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, sistema di posta elettronica, pec 

 

METODO DI CALCOLO 

n. richieste di 

contributi evase 

entro 30gg. 

(erogazione 

delle somme 

richieste)/n. 

totale di 

richieste di 

contributi 

ritenute 

ammissibili a 

fronte di 

disponibilità 

sul capitolo 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

 100% 

 

      

 


