
 
DELIBERA  DEL 13 OTTOBRE 2020  N. 208 

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano anno 2020. 

Accordo tra Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato 
italiano paralimpico, Sport e Salute S.p.A. e Inail. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 13 ottobre 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 

pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 

dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 

Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 

Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto l’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito presso 
l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un “Fondo unico a 
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2020, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il “Fondo unico a sostegno del 
potenziamento del movimento sportivo italiano per l’anno 2020”; 

preso atto che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha 
promosso per l’attuazione del sopra richiamato d.p.c.m. la costituzione di un apposito 
gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Dipartimento medesimo, del CIP, di Inail 
e di Sport e Salute S.p.A.; 

tenuto conto dell’interesse manifestato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri a sottoscrivere un accordo oltre che con il Comitato italiano 
paralimpico, con l’Inail e con Sport e Salute s.p.a. per la realizzazione delle attività di 
supporto, di collaborazione e di assistenza tecnico-specialistica ai fini della gestione del 
“Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”; 



 
preso atto, altresì, che l’Inail è stato chiamato a sottoscrivere l’accordo, oltre che in 
ragione delle sinergie esistenti con il Cip, per le riconosciute competenze in materia di 
protesica sportiva maturate nello svolgimento dei compiti istituzionali a favore dei disabili 
da lavoro, ma fondamentali anche nell’ottica di un’applicazione generalizzata nei 
confronti di tutte le persone con disabilità; 

considerato che l’Istituto con il citato accordo si impegna a svolgere un’attività di supporto 
al Comitato italiano paralimpico per la definizione di un apposito regolamento che 
individui i requisiti per l’accesso al Fondo e le norme procedurali per l’erogazione degli 
ausili, nonché un’attività di supporto tecnico-specialistico in merito alla valutazione della 
sussistenza dei requisiti tecnici degli ausili sportivi per l’acquisto dei quali viene richiesto 
il finanziamento; 

ritenuto che il ruolo che l’Inail è chiamato a svolgere valorizzerà ulteriormente le 
competenze maturate dall’Istituto nell’ambito dell’esercizio della pratica sportiva da parte 
delle persone con disabilità da lavoro, rispetto al quale l’Istituto medesimo vanta una 
consolidata tradizione ed esperienza; 

visti la relazione del Direttore generale in data 7 ottobre 2020 e lo schema di accordo ivi 
allegato; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

di approvare lo schema di accordo tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, il Comitato italiano paralimpico, Sport e Salute S.p.A. e l’Inail che, 
allegato, forma parte integrante della presente deliberazione. 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


