
 

 
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Intesa sul decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport per il riparto del fondo 

Promozione Sport di Base, ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n.178. 

 

Repertorio atti n. 182/CSR del 9 settembre 2022 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta straordinaria del 9 settembre 2022: 

 

VISTO l’articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che, al fine di potenziare 

l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone che con decreto 

dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del 

fondo di cui al comma 561;  

 

VISTA la sentenza 23 marzo - 17 maggio 2022, n.123, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra 

l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 562 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte 

in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri 

di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-

Regioni; 

 

VISTA la nota, acquisita al protocollo DAR 14404 del 9 settembre 2022, con la quale la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, ai fini 

dell’acquisizione dell’intesa da parte della Conferenza Stato – Regioni, nella seduta straordinaria del 9 

settembre; 

CONSIDERATO che, con nota DAR 14414 del 9 settembre 2022, il provvedimento è stato trasmesso alle 

Regioni e al Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta della Conferenza Stato – Regioni, le Regioni e le 

Province autonome hanno espresso l’intesa; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

                        

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, sul decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport per il riparto 

del fondo Promozione Sport di Base, ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n.178, 

trasmesso il 9 settembre 2022. 

 

             Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

    Cons. Saverio Lo Russo                                                On. Mariastella Gelmini  
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