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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  12 dicembre 2018 .

      Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 31 ottobre 2018, recante individuazione dei criteri 
e delle modalità di gestione delle 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’articolo 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’articolo 1, comma 362, della pre-
detta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attri-
buire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui 
all’articolo 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; 

 Visto di nuovo l’articolo 1, comma 362, della predetta 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 
in concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della disposizione, il compito di individuare i criteri e le 
modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio 
per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall’ar-
ticolo 15, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , del decreto-legge 
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le pro-
cedure in corso; 

 Visto l’articolo 15, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , del men-
zionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, conver-
tito, 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 mi-
nistri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. 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’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, con il quale sono stati indi-
viduati i criteri e le modalità di gestione delle risorse as-
segnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità 
individuate dall’articolo 15, comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , 
del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; 

 Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 2 del so-
pracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 31 ottobre 2018, il quale prevede che l’Ufficio per 
lo Sport pubblichi entro il 15 novembre di ogni anno un 
bando denominato «Bando Sport e Periferie», finalizzato 
a selezionare le richieste di intervento da finanziare con le 
risorse di cui al Fondo Sport e Periferie; 

 Visto il «Bando Sport e Periferie» pubblicato in 
data 15 novembre 2018, in particolare il paragrafo 
7, concernente i termini e le modalità di presentazio-
ne delle richieste, nel quale è indicato, il termine delle 
ore 12.00 del 17 dicembre 2018 entro cui far perveni-
re, a pena di inammissibilità, le richieste di contributo; 
  

 Considerato l’interesse suscitato dal succitato Bando, 
l’ingente numero di chiarimenti richiesti all’Ufficio per lo 
sport, nonché le numerose richieste di prorogare i termini 
di scadenza del bando, al fine di poter elaborare la propo-
sta progettuale oggetto di richiesta di contributo; 

 Considerata l’opportunità di favorire una maggiore 
partecipazione degli interessati alla selezione anche in 
considerazione delle finalità sottese al sopracitato Bando 
del 15 novembre 2018; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere a modificare il 
comma 2 dell’articolo 2 del sopracitato decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2018, nella 
parte in cui prevede che le richieste di contributo debbano 
essere presentate all’Ufficio per lo sport entro trenta gior-
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ni dalla pubblicazione del «Bando Sport e Periferie» e 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    i    nternet    istituzionale; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 31 ottobre 2018    

      Al comma 2 dell’articolo 2 del sopracitato decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 
2018, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al primo periodo le parole: «trenta giorni» sono 
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 

   b)   al secondo periodo le parole: «quarantacinque 
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque 
giorni». 

 Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di 
competenza ai competenti organi di controllo. 

 Roma, 12 dicembre 2018 

  p. il Presidente del Consiglio 
dei ministri
     GIORGETTI   

 Il Ministro dell’economia
e delle finanze

   TRIA    

  Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2237

  18A08142  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  11 dicembre 2018 .

      Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 

 Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

 Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del 
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi 
agli specialisti in titoli di Stato italiani; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio-
ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico-
lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia 
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, 
ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer-
cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti 
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone 

l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per 
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto-
scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat-
teristica e modalità; 

 Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 

 Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 
2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con 
il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità 
cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effet-
tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo artico-
lo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti 
vengano disposte mediante decreto dal direttore generale 
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzio-
ne II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza 
o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte 
dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in pre-
senza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o 
impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigen-
te generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del 
direttore generale del Tesoro; 

 Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, 
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il 
direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a 
firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; 

 Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti 
la dematerializzazione dei titoli di Stato; 


