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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 10 settembre 2018 .

      Autorizzazione all’emissione integrativa di carte-valori 
postali commemorative e celebrative per l’anno 2018.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158; 

 Vista la richiesta in tal senso formulata dal Presidente 
della Camera con nota prot. 2018/0019221/GEN/SG-PRP 
dell’8 agosto 2018; 

 Riconosciuta l’opportunità di integrare il programma 
di emissione delle carte-valori postali commemorative e 
celebrative per l’anno 2018 autorizzato con decreto del 
Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 6 settembre 2018; 

 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 

  Decreta:  

  1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 gennaio 2018 recante autorizzazione alla 
emissione di carte-valori postali commemorative e cele-
brative per l’anno 2018, è aggiunta la seguente lettera:  

   l)   francobolli celebrativi del centenario dell’inaugu-
razione dell’Aula di Palazzo Montecitorio. 

 2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Dato a Roma, addì 10 settembre 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 TRIA, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze   

  Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 790

  18A07055

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  31 ottobre 2018 .

      Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione del-
le risorse del Fondo «Sport e Periferie».    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Di-
sciplina dell’attività di Governo e coordinamento del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giu-
gno 2018, concernente la nomina dell’on. dott. Giancarlo 
Giorgetti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del 
Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. 
Giancarlo Giorgetti, sono state delegate, tra l’altro, le fun-
zioni in materia di sport; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 362, della predet-
ta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attri-
buire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di 
cui all’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2018, assegnando tali 
risorse all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 
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 Visto di nuovo l’art. 1, comma 362, della predetta leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze en-
tro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
disposizione, il compito di individuare i criteri e le mo-
dalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per 
lo sport, nel rispetto delle finalità individuate.dall’art. 15, 
comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , del decreto-legge 25 novem-
bre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in 
corso; 

 Visto l’art. 15, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , del menzio-
nato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, 
che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti inter-
venti:   a)   ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul 
territorio nazionale;   b)   realizzazione e rigenerazione di 
impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica 
nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e 
nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive 
nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri 
economici e sociali ivi esistenti;   c)   completamento e ade-
guamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione 
all’attività agonistica nazionale e internazionale; 

 Vista la delibera n. 26 del 28 febbraio 2018 del Comi-
tato interministeriale per la programmazione economica, 
la quale prevede l’assegnazione, a valere sul FSC 2014-
2020, di 250 milioni di euro in favore del «Piano operati-
vo sport e periferie»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. 
Giancarlo Giorgetti è stata delegata la firma dei decreti, 
degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli 
che richiedono una preventiva deliberazione del Consi-
glio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui 
all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 Di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Fondo sport e periferie    

      1. Le risorse destinate dal 1 gennaio 2018 al fondo di 
cui all’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 gennaio 2016, n. 9, iscritte in apposito capitolo dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze e da trasferire al bilancio autonomo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, in apposita sezione del 
Fondo sport e periferie, da assegnare all’Ufficio per lo 
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono 
finalizzate ai seguenti interventi:  

   a)   ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto 
il territorio nazionale; 

   b)   realizzazione e rigenerazione di impianti sporti-
vi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

   c)   diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo 
di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; 

   d)   completamento e adeguamento di impianti spor-
tivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale 
e internazionale.   

  Art. 2.
      Procedura di selezione    

     1. Al fine di selezionare le richieste di intervento da 
finanziare, entro il 15 novembre di ogni anno, l’Ufficio 
per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale 
un bando denominato «Bando Sport e Periferie». 

 2. Le richieste sono presentate all’Ufficio per lo sport 
a mezzo posta elettronica certificata entro trenta giorni 
dalla pubblicazione del «Bando Sport e Periferie». Nei 
successivi quarantacinque giorni la commissione giudica-
trice, formata da tre soggetti di adeguata professionalità, 
determina la proposta di graduatoria e la trasmette all’Uf-
ficio per lo sport che provvede alla pubblicazione della 
stessa sul proprio sito internet istituzionale.   

  Art. 3.
      Criteri di selezione    

      1. La selezione delle richieste di intervento da finanzia-
re ai sensi dell’art. 2 avviene tenendo conto dei seguenti 
criteri:  

   a)   localizzazione dell’intervento: fino ad un massi-
mo di 27 punti; 

   b)   stato di avanzamento della progettazione: fino ad 
un massimo di 20 punti; 

   c)   incidenza del contributo richiesto sull’importo 
complessivo dell’intervento: fino ad un massimo di 19 
punti; 

   d)   polifunzionalità dell’impianto: fino ad un massi-
mo di 18 punti; 

   e)   natura giuridica dell’ente titolare del diritto di 
proprietà dell’impianto: fino ad un massimo di 16 punti. 

 2. Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al 
criterio di cui alla lettera   a)   del comma 1 sono presi in 
considerazione, avuto riguardo a tutto il territorio nazio-
nale, i seguenti parametri:   i)   localizzazione dell’interven-
to in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (9 
punti);   ii)   indicatori di reddito Istat, con preferenza per le 
aree con il livello più basso (6 punti);   iii)   indicatori Istat 
di scolarizzazione, con preferenza per le aree coi livelli 
più bassi (6 punti);   iv)   localizzazione dell’intervento in 
un’area interessata da calamità naturali in epoca successi-
va al 2008 (6 punti). 

 3. Avuto riguardo al tipo di intervento richiesto, il 
punteggio di cui alla lettera   b)   del comma 1 è assegna-
to in ordine decrescente a seconda che le richieste siano 
corredate da:   i)   progetto esecutivo (20 punti);   il)   proget-
to definitivo (15 punti); progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (10 punti). L’attribuzione di tali punteggi è 
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subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da 
parte delle amministrazioni pubbliche competenti. 

 4. Il punteggio di cui alla lettera   c)    del comma 1 è as-
segnato in misura proporzionale alla quota di cofinan-
ziamento del contributo richiesto secondo la formula di 
seguito indicata:  

 A   i    = cofinanziamento dichiarato dal proponente; 
 B   i    = costo del quadro economico dell’intervento 

(importo lavori + somme a disposizione); 
 X = punteggio massimo previsto alla lettera   c)   pari 

a 19 punti; 
 P   i      = punteggio assegnato al proponente; 

   
 

 5. Per il punteggio di cui alla lettera   d)   del comma 1 
sono assegnati 3 punti per ogni disciplina sportiva prati-
cabile simultaneamente all’interno dell’impianto, fino a 
un massimo di 18 punti. 

 6. Il punteggio di cui alla lettera   e)   del comma 1 è asse-
gnato in ordine decrescente a seconda che le richieste di 
intervento abbiano a oggetto impianti o aree di proprietà: 
  i)   di un’amministrazione pubblica (10 punti);   ii)   di istitu-
zioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche comunali 
(6 punti); di un ente    no profit    (6 punti). Nel caso in cui 
il beneficiario sia in possesso, anche cumulativamente, 
dei suddetti requisiti i relativi punteggi saranno oggetto 
di sommatoria. 

 7. Sono ammesse al finanziamento le richieste di inter-
vento che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 40 
punti su 100. 

 8. In caso di parità di punteggio saranno prioritaria-
mente finanziate le richieste di intervento localizzate in 
comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. 

 9. L’erogazione del contributo avviene in modo frazio-
nato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, 
certificati dal direttore dei lavori.   

  Art. 4.
      Cause di esclusione    

      1. Sono escluse le richieste:  
   a)   già finanziate con altre risorse pubbliche diverse 

da quelle di cui al presente decreto; 
   b)   presentate da enti che siano già stati assegnatari 

di finanziamenti a valere sul fondo «Sport e Periferie» di 
cui all’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 gennaio 2016, n. 9 o sul Fondo di cui all’art. 1, com-
ma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

   c)   relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso 
giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta 
oggetto di contenzioso giudiziario; 

   d)   nei casi di cui all’art. 80 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

   e)   non siano cofinanziate in misura almeno pari al 
25 per cento.   

  Art. 5.

      Casi di revoca del contributo    

      1. Il contributo è revocato e il beneficiario è obbligato 
alla sua restituzione:  

   a)   in assenza, mancato rilascio, revoca o annulla-
mento del titolo abilitativo edilizio; 

   b)   qualora l’intervento abbia a oggetto un impianto 
in regime di concessione amministrativa e questa ven-
ga meno, salva la possibilità di subentro per il nuovo 
concessionario; 

   c)   ove sopravvengano i casi di esclusione di cui alle 
lettere   a)   e   d)   dell’art. 4. 

   d)   in tutti gli altri casi di grave inadempimento. 
 2. Le somme restituite ai sensi del comma 1 sono ver-

sate nuovamente nel Fondo di cui all’art. 1 del presente 
decreto.   

  Art. 6.

      Equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale    

     1. Il bando può fissare un importo massimo per ciascu-
na richiesta di finanziamento. 

 2. Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risor-
se sull’intero territorio nazionale le richieste di finanzia-
mento aventi a oggetto impianti localizzati in una mede-
sima regione non possono gravare sul fondo per importi 
cumulativamente superiori al 10 per cento della sua ca-
pienza. Qualora l’ammontare complessivo delle richieste 
di finanziamento ammesse non esaurisca la capacità totale 
del fondo, tale percentuale è innalzata sino a concorrenza 
delle somme rimaste disponibili. In caso di superamento 
del limite le richieste di finanziamento aventi a oggetto 
impianti localizzati in una medesima regione sono soddi-
sfatte in ordine di graduatoria. 

 3. La graduatoria di cui all’art. 2, comma 2, del presen-
te decreto è sottoposta al parere della Conferenza unifi-
cata ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281.   

  Art. 7.

      Modalità di gestione dei residui    

     1. Le somme non assegnate all’esito dello scorrimento 
della graduatoria restano nel fondo e si cumulano a quelle 
previste per l’anno successivo.   

  Art. 8.

      Attività di supporto    

     1. Nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, una quota 
non superiore al 2 per cento può essere utilizzata dall’Uf-
ficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri per le spese concernenti le attività di supporto 
strettamente necessarie all’attuazione del medesimo 
intervento. 
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 2. Per le attività necessarie all’attuazione del presente 
decreto, l’Ufficio per lo sport potrà avvalersi della Strut-
tura di missione per gli anniversari di interesse nazionale 
e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazio-
nale ed internazionale.   

  Art. 9.

      Norma finale    

     1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2018 regi-
strato alla Corte dei conti il 21 giugno 2018 reg. n. 1383. 

 2. Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempi-
menti di competenza ai competenti organi di controllo. 

 Roma, 31 ottobre 2018 

  p.     Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GIORGETTI   
 Il Ministro dell’economia

e delle finanze
   TRIA    

  Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018, reg. n. 2025

  18A07057  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  23 ottobre 2018 .

      Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazio-
ne, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di 
idrogeno per autotrazione.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, re-
cante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recan-
te l’«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; 

 Visto il regolamento CE n. 79/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo 
all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idroge-
no e che modifica la direttiva 2007/46/CE; 

 Visto il regolamento europeo 406/2010 della Commis-
sione del 26 aprile 2010 recante disposizioni di applica-
zione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all’omologazione di vei-
coli a motore alimentati a idrogeno; 

 Visto il regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizio-
ni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio; 

 Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, re-
cante l’«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, con-
cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 

membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di 
attrezzature a pressione»; 

 Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, 
recante l’«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, con-
cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente 
esplosive»; 

 Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, re-
cante la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 otto-
bre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i 
combustibili alternativi» e, in particolare, l’art. 5, com-
ma 3, che prevede che: «Con decreto del Ministro dell’in-
terno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto 
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono 
dettate le disposizioni per l’aggiornamento della regola 
tecnica di prevenzione per la progettazione, costruzione 
ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno 
per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 
31 agosto 2006, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione 
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4  -quater   del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e succes-
sive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 
1983, recante: «Termini, definizioni generali e simboli 
grafici di prevenzione incendi» pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 
1983; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 
2006, recante la «Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per 
autotrazione» pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2006; 


