
 

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 11 - Competitività e sviluppo delle imprese 

Programma 11.8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 
 

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 

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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 952.934.790,92, nell’ambito 

delle quali euro 4.826.896,36 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 

200.395.142,22 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2020.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 410.248.462,02 con un’economia di bilancio di euro 

542.686.329,90. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 346.840.447,58 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all’84,54 per 

cento. 

 

 

 
 

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 168.833.555,51. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 54.112.053,43 e realizzate economie per euro 111.762,00. 

 

 

 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2019 63.738.181 16.375.553 80.113.734 79,56%

2020 279.914.055 153.979.093 433.893.148 64,51%

2021 346.840.448 63.408.014 410.248.462 84,54%



 

Indicatori di bilancio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 410.248.462,02 sono state destinate per euro 79.911,81 al 

funzionamento, per euro 301.769.424,79 agli interventi e per euro 108.399.125,42 alle spese in 

conto capitale. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 79.911,81, si riferiscono al rimborso 

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

effettuati e non dovuti alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 423). 

  

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%)

425 391,74 1,56 100 99,60 -0,40

Tot. 391,74 1,56

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Residui accertati 
all'01/01/2021

Residui correnti 
al 31/12/2021

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

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%)

258 10.224.000,00 7.000.000,00 - 31,53 -
433 487.056,50 235.000,00 50 51,75 1,75
436 67.522,60 63.000,00 - 6,70 -
437 120.280,00 120.280,00 - 0 -
813 23.221.363,32 8.410.002,79 - 63,78 -
815 2.900.000,00 2.030.000,00 - 30 -
841 12.003.428,00 0,00 - 100 -
846 13.878.433,00 10.902.177,07 50 21,45 -28,55
852 10.133.430,00 7.325.798,09 - 27,71 -
854 11.939.676,00 0,00 - 100 -

Tot. 84.975.189,42 36.086.257,95

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Residui accertati 
all'01/01/2021

Residui correnti 
al 31/12/2021

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

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%)

937 42.391.830,00 37.755.022,22 20 10,94 -9,06
943 30.000.000,00 30.000.000,00 - 0 -
987 6.066.144,35 5.368.458,35 50 11,50 -38,50
988 5.400.000,00 5.400.000,00 50 0 -50

Tot. 83.857.974,35 78.523.480,57

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

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.
Residui accertati 
all'01/01/2021

Residui correnti 
al 31/12/2021



 

   Indicatori di bilancio 

 

 
 
 

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 301.769.424,79, di cui euro 

3.403.971,73 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati: 

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

sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale” (cap. 429) 

- euro 18.000.000,00 all’organizzazione delle fasi finali del torneo ATP di Tennis Torino 2021-

2025. La somma è stata interamente impegnata e liquidata in favore della Federazione Italiana 

Tennis (FIT); 

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

sociale attraverso lo sport” (cap. 433) 

- euro 336.759,79, di cui euro 130.274,79 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 

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 197.531,40, al pagamento della quota annuale di adesione dell’Italia all’EPAS, comitato del 

Consiglio d’Europa e all’organizzazione della conferenza sulla corruzione nello sport del 6-7 

dicembre a Roma;   

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 19.144.379,94 di cui euro 3.273.696,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, 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; 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

423 0,00 555,00 555,00 555,00 - 100 - - 100 -
425 9.775,00 89.806,10 79.356,81 79.347,73 100 88,36 -11,64 70 99,99 29,99

Tot. 9.775,00 90.361,10 79.911,81 79.902,73

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale
Stanziamento 

iniziale
Cap. PagatoImpegnato



 

f) “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 18.000.000,00 trasferiti, per le finalità di cui alla denominazione, all’Istituto per il credito 

sportivo;  

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

- euro 189.163.981,00 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive 

dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID-19; 

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

-  euro 5.779.364,21 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 

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; 

i) “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;  

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

Onesti” (cap. 851) 

- euro 658.835,90 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate 

condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria; 

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

- euro 49.345.781,55 al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive 

dilettantistiche in seguito alla emergenza epidemiologica COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indicatori di bilancio  

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 108.399.125,42, di cui euro 

1.422.924,62 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:    

a) “Fondo di garanzia per esigenze di liquidità erogate dall’Istituto per il credito sportivo o altri 

istituti bancari a favore degli organismi sportivi per attività connesse all’emergenza COVID-19” 

(cap. 943)  

- euro 60.000.000,00 all’Istituto per il credito sportivo per le finalità connesse all’emergenza 

COVID-19;  

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

(cap. 987) 

- euro 46.599.125,42, di cui euro 1.422.924,62 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; 

c) “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. 
 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

258 0,00 637.541,03 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
429 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 100 100 0 50 100 50
430 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
433 432.309,00 562.583,79 336.759,79 210.274,79 100 59,86 -40,14 50 62,44 12,44
437 0,00 204.364,09 197.531,40 173.042,95 - 96,66 - - 87,60 -
813 0,00 19.144.379,94 19.144.379,94 12.023.653,57 - 100 - - 62,81 -
814 242.791,00 242.791,00 242.791,00 242.791,00 100 100 0 100 100 0
815 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
816 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
840 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 - 100 - - 0 -
841 0,00 240.047.000,00 189.163.981,00 189.163.981,00 - 78,80 - - 100 -
846 10.235.819,00 13.381.445,00 5.779.364,21 1.493.548,09 50 43,19 -6,81 50 25,84 -24,16
849 50.000.000,00 48.006.386,00 0,00 0,00 80 0 -80 40 0 -40
850 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100 100 0 90 100 10
851 700.000,00 700.000,00 658.835,90 658.835,90 100 94,12 -5,88 100 100 0
852 593.538,00 593.538,00 0,00 0,00 70 0 -70 50 0 -50
854 50.000.000,00 50.186.190,35 49.345.781,55 49.255.794,35 70 98,33 28,33 70 99,82 29,82
855 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

Tot. 131.104.457,00 531.506.219,20 301.769.424,79 272.121.921,65

Stanziamento 
finale

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoImpegnato Pagato

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale



 

Indicatori di bilancio  

 

 

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

a) per il cap. 852 relativo agli interventi a favore delle società sportive dilettantistiche a causa del 

perdurare delle limitazioni dovute all’emergenza COVID-19; inoltre la sottoscrizione del decreto 

da parte dell'Autorità politica delegata è avvenuta oltre la metà del mese di dicembre 2021, non 

consentendo la conclusione delle procedure di registrazione entro fine annualità 2021;  

b) per il cap. 937, dalla circostanza che il decreto di riparto non è stato sottoscritto dall'Autorità 

politica delegata a causa dell'incertezza sulle somme disponibili dovuta alla non definitività della 

graduatoria del bando sport e periferie 2020. In virtù dell'elevato numero di domande pervenute 

(oltre 3.300) e del conseguente elevato numero di beneficiari esclusi dal finanziamento (circa 

2.700) il Dipartimento è stato investito da un elevato numero di istanze di autotutela (circa 1.200) 

e di ricorsi giudiziali (circa 150). Pertanto, vista la delicatezza della materia e la volontà di 

assicurare massima trasparenza alla procedura, si è optato per non procedere con l'impegno delle 

somme in favore dei beneficiari, al fine prima di verificare le ragioni degli esclusi istanti, con 

conseguente slittamento della firma del decreto di riparto 2021;  

     c) per il cap. 988 a causa del fallimento della ditta appaltatrice, pertanto nessuna richiesta di 

pagamento è pervenuta al Dipartimento per lo sport. 

 

 

 

 

 

 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

937 79.455.505,00 244.415.286,00 0,00 0,00 100 0 -100 20 0 -20
943 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - 100 - - 50 -
944 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
945 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
946 0,00 9.300.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
987 59.400.000,00 60.822.924,62 46.599.125,42 44.638.623,20 70 76,61 6,61 70 95,79 25,79
988 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100 100 0 50 0 -50

Tot. 147.155.505,00 421.338.210,62 108.399.125,42 74.638.623,20

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.
Stanziamento 

iniziale
Stanziamento 

finale

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoImpegnato Pagato



 

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

triennio 2019-2021 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021
INTERVENTI ED 
INVESTIMENTI 80.080.198 433.861.349 410.168.550



 

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: 

 
 

 

429

SOMME ASSEGNATE ALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI PER LO SVILUPPO DI 
EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA 
NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE

18.000.000,00 18.000.000,00

433 

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

336.759,79 336.759,79

 437
 SPESE PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI EUROPEI IN 
MATERIA DI SPORT

197.531,40 155.252,56 42.278,84

813

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

19.144.379,94 19.144.379,94

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

840

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

18.000.000,00 18.000.000,00

841
FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO 
DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

189.163.981,00 189.163.981,00

846

FONDO A SOSTEGNO DEL 
POTENZIAMENTO DEL 
MOVIMENTO SPORTIVO 
ITALIANO

5.779.364,21 367.674,20 230.580,00 5.181.110,01

850

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 
INTERNAZIONALE - AGENZIA 
MONDIALE ANTIDOPING - PER LA 
PROMOZIONE DELLA LOTTA AL 
DOPING.

900.000,00 900.000,00

851

SOMMA DA EROGARE PER 
L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO 
STRAORDINARIO VITALIZIO 
INTITOLATO GIULIO ONESTI

658.835,90 658.835,90

852

FONDO DA DESTINARE AD 
INTERVENTI A FAVORE DELLE 
SOCIETA' SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE

854
FONDO PER IL RILANCIO DEL 
SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE 49.345.781,55 49.345.781,55

301.769.424,79 658.835,90 367.674,20 37.298.043,56 272.858,84 263.172.012,29Totali

Spese per interventi - Ripartiz ione impegni per categorie

Cap. Denominazione Impegni 2021
Famiglie Imprese Altri enti e  Amm.ni 

Centrali
Istituzioni 

sociali

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti  ivi 

comprese le  
spese per esperti, 

convegni e  
manifestazioni

AltroRegioni          
Enti locali



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

943

FONDO DI GARANZIA PER 
EISIGENZE DI LIQUIDITA' 
EROGATE DALL'ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO O ALTRI 
ISTITUTI BANCARI A FAVORE 
DEGLI ORGANISMI SPORTIVI PER 
ATTIVITA' CONNESSE 
ALL'EMERGENZA COVID-19

60.000.000,00 60.000.000,00

987

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

46.599.125,42 46.599.125,42

988
FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI 
DI RILEVANZA INTERNAZIONALE 1.800.000,00 1.800.000,00

108.399.125,42 46.599.125,42 61.800.000,00Totali

Cap. Denominazione Impegni 2021

Spese per investimenti - Ripartiz ione impegni per categorie

Famiglie Imprese Altri enti e  Amm.ni 
Centrali

Istituzioni 
sociali

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti  ivi 

comprese le  
spese per esperti, 

convegni e  
manifestazioni

AltroRegioni          
Enti locali



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 

 
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 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.  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 

 

 

 



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
432.309,00 562.583,79 210.274,79 126.485,00 336.759,79 

 
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 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) % 100 100 0 

 

 

 



 

 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 2021 Consuntivo 2021 

 

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, 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 

 

 

 

 



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
10.235.819,00 13.381.445,00 1.493.548,09 4.285.816,12 5.779.364,21 

 
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 
per l'azione amministrativa e la gestione 
(anno 2021) dell’Autorità politica  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 

 

 



 

 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 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 

 
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 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  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 

 

 

 



 

 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 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
700.000,00 700.000,00 658.835,90 0,00 658.835,90 

 
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 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  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 

 

 



 

 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 di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, da destinare ad interventi in 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 

Cap. 
852 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
593.538,00 593.538,00 0,00 0,00 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 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 amministrativa e la gestione 
(anno 2021) dell’Autorità politica  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 
UNITA' DI MISURA (valore in) % 100 70 -30 

 
la sottoscrizione del decreto da parte dell'autorità politica delegata è avvenuta oltre la metà del mese di dicembre 2021, non 
consentendo la conclusione delle procedure di registrazione entro fine annualità 2021.  

 

 



 

 

 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
50.000.000,00 50.186.190,35 49.255.794,35 89.987,20 49.345.781,55 

 
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, 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  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 
UNITA' DI MISURA (valore in) % 80 100 20 

 



 

 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 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 

Cap. 
937    

p.g. 2 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
39.455.505,00 37.558.780,00 0,00 0,00 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 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 amministrativa e 
la gestione (anno 2021) 
dell’Autorità politica   

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 
UNITA' DI MISURA (valore in) % 100 50 -50 

 

Il decreto di riparto non è stato sottoscritto dall'autorità politica delegata a causa dell'incertezza sulle somme disponibili dovuta 
alla non definitività della graduatoria del bando sport e periferie 2020. In virtù dell'elevato numero di domande pervenute (oltre 
3.300) e del conseguente elevato numero di beneficiari esclusi dal finanziamento (circa 2.700) il Dipartimento è stato investito da 
un elevato numero di istanze di autotutela (circa 1.200) e di ricorsi giudiziali (circa 150). Pertanto, vista la delicatezza della 
materia e la volontà di assicurare massima trasparenza alla procedura, si è optato per non procedere con l'impegno delle somme in 
favore dei beneficiari, al fine prima di verificare le ragioni degli esclusi istanti, con conseguente slittamento della firma del  
decreto di riparto 2021. 

 

 

 

 



 

 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 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 

Cap. 
937    

p.g. 4 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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 0,00 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 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 amministrativa e 
la gestione (anno 2021) 
dell’Autorità politica   

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 

 

 



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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) 

 
59.400.000,00 60.822.924,62 44.638.623,20 1.960.502,22 46.599.125,42 

 
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 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.  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 
UNITA' DI MISURA (valore in) % 80 100 20 

 

 

 

 



 

 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 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

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, 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  

Valori target 
a preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

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

 
* A causa del fallimento della ditta appaltatrice la procedura è attualmente ferma. Nessuna richiesta di pagamento è 
pervenuta al Dipartimento per lo sport. 

 

 

 

 


