
                                                                   

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per lo Sport 

 

 

 

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI DI SPORT” FINANZIATO NELL’AMBITO 

DELL’AVVISO PUBBLICO 2 DICEMBRE 2020 DESTINATO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  

 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, con sede legale in Roma, Via della 
Ferratella in Laterano, 51 – indirizzo p.e.c. progettisport@pec.governo.it - in persona del Capo del 
Dipartimento, Dr. Giuseppe Pierro  
 

e 
 

l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (O.P.E.S.) – sito in Via Salvatore Quasimodo 129 – 00144 

Roma – Italia  C.F. 96014760589, nella persona del Legale Rappresentante Marco Perissa,  

 
Le parti 

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di governo e coordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e ss.mm.ii;  
 
VISTO il Decreto-legge 18 marzo 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2016, n. 233, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dei Ministeri” ed in particolare l’art. 1 comma 19 a) nella parte in cui prevede l’attribuzione 
al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019 di approvazione del 
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2020;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra 
l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale 



l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo 
e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 7 agosto 2020 al n. 1790, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Pierro l'incarico 
di Capo del Dipartimento per lo Sport;  
 
VISTO l'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2018, n.96, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo da destinare a interventi in favore delle società 
sportive dilettantistiche; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;  
 
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 180, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha 
previsto che all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, al primo periodo, dopo le parole: «delle società   
sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «delle associazioni sportive dilettantistiche e 
degli enti di promozione sportiva,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con successivo 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono 
definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili»; 
 
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 novembre 2020, registrato 
dalla Corte dei Conti il 30 novembre 2020 n. 2745 recante i criteri e le modalità di riparto del Fondo 
istituito ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e dall'art. 1, comma 180 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160;  
 
VISTO l'avviso pubblico del 2 dicembre 2020, destinato agli Enti di Promozione Sportiva, per la 
selezione di progetti finalizzati alla ripartenza e all'esercizio della pratica sportiva, pubblicato sul sito 
del Dipartimento per lo Sport www.sport.governo.it;  
 
VISTA la nota prot. n. DPS 11715 del 15 dicembre 2020, con la quale l’Organizzazione per 
l’Educazione allo Sport (O.P.E.S.) ha fatto pervenire al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri la proposta di progetto titolata “Percorsi di sport” ai fini della partecipazione 
all’avviso del 2 dicembre 2020;  
 
VISTO l’art. 5, comma 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 
novembre 2020 e l’articolo 7 dell’avviso pubblico del 2 dicembre 2020 che prevedono, tra l'altro, 
l'istituzione di un'apposita Commissione per la valutazione di merito delle proposte, costituita da tre 
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, più un segretario con compiti di verbalizzazione;  
 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 15 dicembre 2020, con il quale è stata 
nominata la Commissione per la valutazione di cui sopra;  
 
VISTA la nota del responsabile unico del procedimento del 15 dicembre 2020 mediante il quale è 
stato trasmesso alla Commissione di valutazione l’elenco delle domande ritenute ammissibili, in 
relazione a quanto previsto dal paragrafo 11 dell’avviso;  
 



VISTI i verbali della Commissione di valutazione dei giorni 16, 17, 21 e 22 dicembre 2020 dai quali 
risulta, tra l’altro anche il punteggio che è stato attribuito, ai sensi del paragrafo 7 del predetto 
avviso, ad ogni singolo progetto ammesso, pervenendo a un elenco di soggetti che, quindi, hanno 
conseguito il punteggio minimo richiesto dall’avviso e che quindi risultano beneficiari del 
finanziamento;   
 
 VISTO l’elenco finale dei progetti ammessi al contributo pubblicato sul sito del Dipartimento per lo 
Sport, all’indirizzo www.sport.governo.it, che reca l’indicazione dei soggetti ammessi al contributo, il 
titolo del progetto, l’importo del finanziamento e il punteggio totalizzato;  
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento del 23 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 
16 febbraio 2021 n. 356, con il quale ha approvato l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo e 
assunto il relativo impegno di spesa di euro 10.133.430,00 a carico del cap. 852, p.g. 30 “Interventi a 
favore delle società sportive dilettantistiche” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
C.d.R. n. 17, esercizio finanziario 2020 per il finanziamento degli Enti di Promozione Sportiva ai sensi 
del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 4 novembre 2020; 
 
CONSIDERATO che il progetto denominato “Percorsi di sport” risulta tra quelli ammessi a 

finanziamento per un importo di euro 700.000 a fronte dell’importo richiesto pari ad euro 700.000; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 852, p.g.30 del C.d.R. 17 “Sport” del bilancio di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, A.F. 2021,  
 

tutto ciò visto e considerato 

il Dipartimento per lo Sport e l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (O.P.E.S.), avuto riguardo 

alle proprie competenze e finalità istituzionali, procedono alla sottoscrizione della presente 

convenzione per il trasferimento della somma di euro 700.000, per la realizzazione del progetto 

“Percorsi di sport”, nell’ambito degli interventi finalizzati alla ripartenza e all'esercizio della pratica 

sportiva con fondi destinati agli Enti di Promozione Sportiva. 

  
CONVENGONO  

 
 

Articolo 1 
(Oggetto della convenzione) 

 
1. Le premesse della presente convenzione formano parte integrante e sostanziale della 
medesima. 
2. Oggetto della presente convenzione è il trasferimento della somma di euro 700.000 (euro 
settecentomila/00) in favore dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (O.P.E.S.)  quale 
contributo alla realizzazione del progetto denominato “Percorsi di sport”, allegato alla convenzione. 
3. La presente convenzione regola i rapporti fra il Dipartimento e l’Organizzazione per 
l’Educazione allo Sport (O.P.E.S.) (d’ora in avanti l’EPS) per la gestione dei fondi finalizzati alla 
ripartenza e all’esercizio della pratica sportiva. 
4. Il progetto avrà la durata di massima di 12 mesi e le attività previste dovranno avere inizio 
nell’anno 2021. 

 
 
 
 

http://www.sport.governo.it/
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Articolo 2 

(Impegni delle parti) 
 

1. Il Dipartimento si impegna ad erogare i fondi di cui all’articolo 1 da destinare alla 
promozione, allo sviluppo e alla realizzazione di interventi finalizzati alla ripartenza e all’esercizio 
della pratica sportiva. 
2. L’EPS si impegna a realizzare le attività indicate nel progetto approvato, nelle modalità e nei 
tempi previsti. 
3. L’EPS accetta che tutto il materiale promozionale e di comunicazione realizzato per il 
progetto sia preventivamente condiviso dal Dipartimento e contenga la dicitura “realizzato con il 
contributo del Dipartimento per lo sport”. 
4. L’EPS assicurerà che la eventuale campagna di comunicazione sia priva di riferimenti a marchi 
commerciali, loghi ed ogni ulteriore simbolo che identifichi appartenenze politiche, religiose o altro. 
5. L’EPS prende atto e accetta che il contributo verrà erogato esclusivamente per la 

realizzazione del progetto in argomento, pertanto lo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in 

parte, per altri scopi. 

6. L’EPS prende atto ed accetta, inoltre, che qualora non fosse più possibile procedere alla 

realizzazione del progetto di cui trattasi, la quota del contributo già ricevuto dovrà essere restituito al 

Dipartimento per lo sport mediante accreditamento sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato. 

 

Articolo 3 

(Ambito temporale della convenzione) 

 

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione, per tutto il periodo di 

realizzazione del progetto e sino all’avvenuto positivo riscontro della rendicontazione del progetto 

eseguito. 

2.  La presente convenzione può essere revocata da entrambe le parti in qualsiasi momento per gravi 

cause. Sono, comunque, fatte salve le fasi del progetto in corso di esecuzione, nonché le obbligazioni 

assunte dall’Ente di promozione verso terzi - in attuazione della presente convenzione - alle quali il 

medesimo Ente farà fronte, garantendo l’estraneità del Dipartimento per lo sport da tutti i rapporti 

contrattuali posti in essere. 

 

 
Articolo 4 

(Risorse finanziarie) 
 

1. I fondi che il Dipartimento per lo Sport ha riconosciuto per la realizzazione del progetto per la 

ripartenza e all’esercizio della pratica sportiva presentato dall’Organizzazione per l’Educazione allo 

Sport (O.P.E.S.) ammontano alla somma di euro 700.000,00 (euro settecentomila/00). 

2. Il Dipartimento accrediterà i fondi in favore dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport 

(O.P.E.S.) sul c/c bancario, le cui coordinate verranno comunicate in seguito, ed i pagamenti saranno 

effettuati con imputazione al capitolo 852 – p.g.30 del C.d.R. 17 “Sport” del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, A.F. 2021, che presenta la necessaria disponibilità. 

 



 
 
 
 

Articolo 5 
 (Modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo) 

 
1. Il finanziamento di euro 700.000,00 verrà erogato in tre tranche secondo quanto di seguito 

dettagliato: 

a) la prima tranche pari al 30% del contributo concesso sarà erogata, previa trasmissione di 

dichiarazione avvio attività, del piano esecutivo e del budget definitivo per la realizzazione del 

progetto, eventualmente rimodulati in considerazione dell’importo del contributo concesso a seguito 

della valutazione del progetto da parte della Commissione;  

b) la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata a conclusione della prima 

metà del progetto in termini temporali e previa presentazione di una relazione sullo stato di 

avanzamento delle attività svolte e corredata della documentazione attestante la spesa pari al 30% 

del finanziamento concesso ed erogato con la prima tranche;  

c) Il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a saldo a conclusione del progetto, previa 

verifica amministrativa della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto:  

- Relazione finale relativa alle attività svolte;  

- Rendicontazione finale, redatta coerentemente all’impostazione del budget presentato in fase di 

domanda di partecipazione e/o rimodulato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del presente 

paragrafo;  

- Elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinta per macrovoci di spesa;  

-  Copia della documentazione di spesa; 

- Dichiarazione del legale rappresentante che attesti che le spese rendicontate e le fatture 

quietanzate sono riferite solo ed esclusivamente al progetto di cui trattasi. 

Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture 

quietanzate attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo ad assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

2. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, le somme residue non utilizzate dovranno 

essere restituite. Non saranno ritenute ammissibili spese già sostenute prima della data di stipula 

della convenzione. 

 

Il Dipartimento per lo sport si riserva di effettuare verifiche in loco per accertare l’effettiva 

esecuzione delle attività. 

 
Articolo 6 

(Recesso e risoluzione) 
 

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione o di risolverla 
consensualmente. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con comunicazione scritta da 
notificare con raccomandata A/R. 
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Articolo 7 

(Gestione delle controversie) 
 

Le parti s’impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle 
attività oggetto della presente convenzione in conformità ai doveri di correttezza e diligenza 
nell’esecuzione della convenzione e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali 
controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione della presente convenzione.  

 
 

Articolo 8 
(Disposizioni finali) 

 
Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente convenzione può essere convenuta tra 
le parti mediante comunicazione scritta, debitamente sottoscritta anche dall’altra parte, ad 
eccezione delle variazioni che possono comportare maggiori oneri finanziari a carico della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
 

Il Capo Dipartimento per lo Sport 
                     

Giuseppe Pierro 
 

Il Legale Rappresentante 
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport 

(O.P.E.S.) Marco Perissa 
 

 
 
 
 
        

 
 

    
 
 

 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 


