Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
Erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva dei disabili, di
cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e al successivo D.P.C.M. 16 aprile 2020.

AVVISO 2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

SOMMARIO
1.

INFORMAZIONI GENERALI ................................................................................................................................................ 3

2.

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ............................................................................................................................... 4

3.

RISORSE ECONOMICHE ........................................................................................................................................................ 4

4.

OGGETTO DEL BANDO ........................................................................................................................................................ 4

5.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ................................................ 4

6.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE .................................................................... 5

7.

CAUSE DI ESCLUSIONE ......................................................................................................................................................... 6

8.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE ....................................................................................................................................... 6

9.

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO ....................................................................................................................... 7

10.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AUSILI ........................................................................................................ 8

11.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .................................................................................................................... 8

12.

ACCESSO AGLI ATTI........................................................................................................................................................... 8

13.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ................................................................................................. 8

14.

NORME DI RINVIO ............................................................................................................................................................. 9

2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

1. INFORMAZIONI GENERALI
L’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l’istituzione,
presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del “Fondo Unico a sostegno
del potenziamento del movimento sportivo italiano” con una “dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro per
l’anno 2018, 7 milioni di euro per l’anno 2019, 8,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021”.
L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati con il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle
risorse assegnate al Dipartimento per lo Sport.
In attuazione di quanto sopra previsto, in data 16 aprile 2020, è stato emanato il suddetto decreto del Ministro
per le politiche giovanili e lo sport, Autorità di governo delegata, tra l’altro, in materia di sport, che definisce i
criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate al Dipartimento per lo Sport, procedendo alla
ricognizione delle risorse finanziarie da destinare, tra le altre finalità individuate dalla legge di bilancio, per
l’anno 2020, alle iniziative volte alla promozione dell’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l’utilizzo di ausili per lo sport per un importo complessivo pari a €1.500.000.
Il Dipartimento per lo Sport, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche giovanili
e lo sport, con il supporto e l’assistenza tecnico-specialistica del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e di Sport e Salute S.p.a, ha definito norme
procedurali volte all’erogazione di risorse finanziarie da destinare alle società e/o associazioni sportive
finalizzate all’acquisto di ausili sportivi da distribuire, a titolo gratuito, alle persone con disabilità per
l’avviamento alla pratica sportiva.
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2. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport
PEC: ufficiosport@pec.governo.it
Sito internet: www.sport.governo.it; www.governo.it
Comitato Italiano Paralimpico
Sito internet: www.comitatoparalimpico.it
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Sito internet: www.inail.it
Sport e Salute S.p.a.
Sito internet: www.sportesalute.eu

3. RISORSE ECONOMICHE
Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano da destinare alle iniziative volte alla promozione dell’avviamento all’esercizio della
pratica sportiva delle persone disabili mediante l’utilizzo di ausili per lo sport ammontano a un importo di €
1.500.000,00 a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – centro di
responsabilità n.17, capitolo n. 846 per l’anno 2020.

4. OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando ha per oggetto l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di ausili da destinare, a titolo
gratuito, all’avviamento alla pratica sportiva dei disabili tendendo conto anche degli obiettivi di inclusione e di
riduzione dei fenomeni di marginalizzazione sociale attraverso la promozione dell’attività sportiva.

5. SOGGETTI

AMMESSI

ALLA

PROCEDURA

E

REQUISITI

DI

AMMISSIBILITA’
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La domanda di accesso al fondo può essere presentata esclusivamente da una Associazione Sportiva
Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica, di seguito denominata ASD/SSD, (soggetto richiedente) presso
la quale il destinatario finale dell’ausilio sportivo (soggetto beneficiario) sia tesserato.
Il soggetto richiedente che presenta la domanda, per conto del proprio tesserato, deve essere regolarmente
affiliata a una Federazione Sportiva riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritta alla
Sezione CIP del Registro CONI delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, consultabile sul sito
internet www.comitatoparalimpico.it/registro-cip.html .
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per l’acquisto dell’ausilio sportivo per un
massimo di n. 3 soggetti beneficiari nel caso di sport individuali e n. 5 soggetti nel caso di sport di squadra. Per
le ASD/SSD polisportive i suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.
I soggetti beneficiari, destinatari finali dell’ausilio sportivo, sono persone fisiche:
a) residenti in Italia;
b) aventi una disabilità “elegibile” in base alle determinazioni assunte dall’International Paralympic
Committee;
c) tesserate per una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione
Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, come
indicato nell’allegato n. 2 al presente Regolamento, che non abbiano mai partecipato al Campionato
Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio;
d) in possesso del “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato ai
sensi del DM 24 aprile 2013 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Ciascun soggetto beneficiario potrà richiedere l’ausilio/i sportivo/i tramite una sola ASD/SSD e relativamente
a una sola disciplina sportiva.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
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La domanda di contributo dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo
https://ausiliperlosport.sportesalute.eu/ a partire dalle ore 10.00 del giorno 11 gennaio 2021 provvedendo a
compilare tutti i campi previsti.
La procedura di presentazione della domanda è interamente guidata ed è dettagliatamente descritta nel
“Regolamento per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva dei disabili,
di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e al successivo D.P.C.M. 16 aprile 2020”” e nel “Disciplinare
tecnico”, parti integranti del presente avviso, consultabili sul sito istituzionale Dipartimento per lo Sport.
La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito a partire
dalle ore 10.00 del giorno 11 gennaio 2021. Il corretto inserimento dei dati è a completo ed esclusivo rischio del
soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri
laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare
l’esclusione dalla procedura. Parimenti resta esclusa la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri
qualora, per disguidi informatici attribuibili al sistema adottato dal richiedente, la richiesta non dovesse essere
trasmessa entro i termini sopraindicati.
La presentazione del progetto deve essere formulata tramite la domanda presente sul portale, sottoscritta
digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "Codice
dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Al fine di evitare sovrapposizioni con altre iniziative e forme di sostegno all’attività sportiva, sono esclusi dal
campo di applicazione della presente iniziativa i soggetti che beneficiano di altre forme di sostegno pubblico
alla pratica sportiva.

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
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Ai fini della valutazione dei profili amministrativi correlati alle domande presentate, il Capo del Dipartimento
per lo Sport, con proprio decreto, provvede alla nomina di una Commissione composta da membri della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport e del CIP, nel numero di tre titolari e tre
supplenti. Il ruolo di Presidente è svolto da un dirigente individuato nell’ambito del Dipartimento per lo Sport.
La Commissione si riunisce una volta al mese e si ritiene validamente costituita in presenza di tutti i suoi
membri e decide a maggioranza degli stessi.
La Commissione procede con la valutazione delle singole richieste presentate in piattaforma informatica
verificandone la correttezza amministrativa in relazione ai requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e
soggetti beneficiari e, sulla base della compiuta istruttoria, trasmette al Dipartimento per lo Sport l’elenco delle
richieste ritenute ammissibili per l’accesso al contributo ai fini dell’acquisto dell’ausilio sportivo richiesto
Il Dipartimento per lo Sport, approverà con proprio provvedimento l’elenco delle richieste ammesse al
contributo ritenute idonee dalla Commissione.
L’elenco sarà pubblicato esclusivamente sui siti www.sport.governo.it
Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri invierà all’ASD/SSD comunicazione in
merito all’ammissione/non ammissione della domanda.
I provvedimenti di ammissione sono comunicati a cura del soggetto richiedente all’operatore economico che ha
predisposto il preventivo e contengono l’impegno all’erogazione del finanziamento pari al prezzo indicato nel
preventivo rilasciato alla ASD/SSD richiedente.

9. IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO
Per ciascun ausilio è necessario acquisire il relativo preventivo di spesa, da allegare alla richiesta, predisposto da
parte dell’operatore economico autorizzato alla costruzione dell’ausilio sportivo o alla sua commercializzazione
e intestato al soggetto richiedente. Il preventivo deve necessariamente riportare il costo totale della fornitura
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(compresa IVA) che non deve essere superiore al prezzo massimo indicato nell’allegato n. 3 del “Regolamento
per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva dei disabili, di cui alla
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e al successivo D.P.C.M. 16 aprile 2020”.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AUSILI
Le modalità di fornitura degli ausili è definita ai sensi dell’articolo 7 del “Regolamento per l’erogazione a titolo
gratuito di ausili destinati all’avviamento della pratica sportiva dei disabili di cui alla Legge n. 205 del 27
dicembre 2017 e al successivo D.P.C.M. 16 aprile 2020”.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall’Ufficio
per lo sport è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di valutazione e saranno trattati con sistemi
elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

12. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

13. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del procedimento: Capo del Dipartimento per lo Sport, dott. Giuseppe Pierro.
I soggetti richiedenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente avviso esclusivamente
per iscritto all’indirizzo: ausiliperlosport@sportesalute.eu. Non saranno valutati quesiti pervenuti oltre la data
anzidetta.
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Le risposte ai quesiti posti entro la data sopra indicata saranno pubblicate in forma anonima sul sito
www.sport.governo.it nella sezione dedicata al Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo
italiano e saranno periodicamente aggiornate.

14. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente richiamato o non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa
riferimento al decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, in data 16 aprile 2020, concernente i
criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo
italiano.

Il Capo del Dipartimento per lo Sport
f.to Giuseppe Pierro

Firmato digitalmente da
PIERRO GIUSEPPE C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

9

