Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della
Sport e salute S.p.A. del giorno 28 aprile 2021
Il giorno 28 aprile 2021, alle ore 17.05, si è riunito giusta avviso di convocazione del 20 aprile 2021, in
audio/video-conferenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ed anche in conformità con quanto previsto dall’art.
106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che detta ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A.
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale del 30 marzo 2021.
Assegnazione di contributi integrativi a Organismi Sportivi (EPS e AB).
Indennità ai collaboratori sportivi.
Proposta di modifica dello Statuto.
Budget 2021 – aggiornamento previsioni operative e deliberazioni conseguenti.
Comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato.
Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono video collegati il Presidente e Amministratore Delegato, avv. Vito
Cozzoli, i Consiglieri dott.ssa Simona Vittoriana Cassarà e prof. Francesco Landi, e il Consigliere Aggiunto,
dott. Carlo Leonardo Mornati.
Per il Collegio Sindacale è video collegato il sindaco effettivo dott. Gianluca Del Giudice. Assenti giustificati il
Presidente del Collegio Sindacale, dott. Carmine Di Nuzzo, e il sindaco effettivo, dott.ssa Elena Gazzola. È
altresì video collegato il dott. Roberto Benedetti, Consigliere delegato dalla Corte dei Conti al controllo sulla
gestione finanziaria a norma dell’art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 259.
Assistono alla riunione in video collegamento l’avv. Monica Rufo, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e
Societari, l’avv. Silvia Rosati, Direzione Affari Legali e Societari, e l’avv. Francesco Soro, Direttore Strategie,
Affari legislativi e Relazioni con gli stakeholders.
Assume la presidenza della riunione l’avv. Cozzoli che, accertatosi dell’identità personale e della
legittimazione di tutti i soggetti intervenuti, dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione atto a deliberare
sui punti all’ordine del giorno.
Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina Segretario dell’odierna riunione l’avv.
Rosati, che accetta.
Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna riunione.
(Omissis)
Sul secondo punto all’ordine del giorno (Assegnazione di contributi integrativi a Organismi Sportivi (EPS e
AB), il Presidente fa presente che, nella seduta odierna, verrà sottoposta al CDA la proposta di allocazione di
contributi integrativi agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e alle Associazioni Benemerite (AB).
Per quanto concerne gli EPS, il Presidente ricorda che in data 17 dicembre 2020 la Società ha trasmesso agli
Enti di Promozione Sportiva le modalità di presentazione dei progetti per poter accedere al budget residuo
dei contributi 2020 pari a euro 143.144,00, che il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2020 non ha
assegnato in prima istanza in riferimento all’Obiettivo 2 – progettualità dirette all’implementazione delle
rilevazioni statistiche dello sport, attraverso lo sviluppo di programmi di formazione, indagini, pubblicazioni
scientifiche e approfondimenti scientifici sulla diffusione della pratica e cultura sportiva, ovvero alla
realizzazione e promozione di attività e servizi di screening della popolazione al fine di raccogliere dati,
informazioni e abitudini sulla pratica dell’attività fisica e, in generale, sullo stato di salute della popolazione.
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Il Presidente rammenta che, nella seduta del 31 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione ammetteva a
contribuzione 4 progetti di ricerca, presentati rispettivamente da:
•

AICS, ACSI, LIBERTAS, CSEN;

•

UISP;

•

CUSI;

•

ASI;

per un totale di euro 325.500 deliberati, a fronte di euro 468.644 disponibili.
Alla data del 15 gennaio 2021, data di scadenza per la presentazione delle progettualità rimodulate, sono
pervenute cinque proposte progettuali rispettivamente presentate da:
•

ASC e CSI in raggruppamento, con il progetto “OFFSIDE - Il drop out sportivo nella Z-generation” e
budget richiesto di € 143.000;

•

CSAIN, con il progetto “RicercAzione sulle Pratiche Sportive nel Mondo del Lavoro” e budget richiesto
di € 83.300;

•

ENDAS, con il progetto “Sport in sicurezza” e budget richiesto di € 42.000;

•

OPES, con il progetto “Attività fisica e studenti universitari, incidenze su percorso formativo e
personale” e budget richiesto di € 50.000;

•

PGS e US ACLI, con il progetto “Tavolo di analisi e monitoraggio nazionale, casi studio di
approfondimento” e budget richiesto di € 80.000.

La Commissione interna, già nominata in riferimento alla valutazione delle progettualità 2020, si è riunita in
data 11 febbraio 2021 e 4 marzo 2021 e ha confermato in via preliminare la metodologia di valutazione dei
progetti relativi all’Obiettivo 2 utilizzata per i progetti già deliberati in data 31 luglio 2020, procedendo poi
all’analisi di tutte le progettualità e alla compilazione della relativa griglia di valutazione. I progetti che hanno
ottenuto la sufficienza in tutte le dimensioni e il maggior punteggio sono quelli presentati dagli Enti ASC e CSI
congiuntamente e dall’Ente OPES. A tale riguardo, si specifica che la griglia di valutazione e i punteggi
assegnati a ciascun progetto sono consultabili al link inserito nella nota trasmessa dalla Commissione e messa
a disposizione dei partecipanti.
Tenuto conto della metodologia adottata che, in continuità con quanto proposto al CDA del 31 luglio 2020,
prevede l’accesso alla contribuzione soltanto per le progettualità che abbiano ottenuto un punteggio pari
alla sufficienza in ciascuna delle 4 dimensioni riportate nella griglia – vale a dire il progetto di ricerca, l’analisi
dei risultati attesi, il budget richiesto e l’organizzazione – la Commissione propone al Consiglio l’ammissione
alla contribuzione di:
•

ASC e CSI in raggruppamento, con il progetto “OFFSIDE - Il drop out sportivo nella Z-generation”, che
ha ottenuto il punteggio di 83, per cui la Commissione propone l’assegnazione di un contributo pari
ad € 96.820;

•

OPES, con il progetto “Attività fisica e studenti universitari, incidenze su percorso formativo e
personale”, che ha ottenuto il punteggio di 87, per cui la Commissione propone l’assegnazione di un
contributo pari ad € 46.324.

La Commissione, inoltre, sentita la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, propone di confermare le
seguenti modalità di erogazione dei contributi assegnati:
•

un primo anticipo pari al 30% dell’intero contributo in anticipo, entro 30 giorni dall’invio delle
policy recommendations;

•

un pagamento intermedio pari al 30% del contributo totale su presentazione del rapporto
intermedio del progetto;
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•

il pagamento finale dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del rapporto
conclusivo del progetto.

In questa prospettiva si ritiene opportuno accompagnare l’assegnazione delle risorse con le medesime policy
recommendations inviate agli Enti già beneficiari dei contributi relativi ai progetti di ricerca, sia per quel che
concerne l’aspetto delle modalità di rendicontazione, sia per quanto concerne il monitoraggio del
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Il Presidente conclude l’esposizione, chiedendo se vi sono interventi o richieste di chiarimenti, rispetto ai
quali è a disposizione anche l’avv. Soro, presente alla riunione.
Interviene il prof. Landi per confermare la propria condivisione alla metodologia adottata di valutazione dei
progetti, mediante l’assegnazione di punteggi chiari e la compilazione della relativa griglia. Suggerisce,
tuttavia, di avere dagli Organismi Sportivi cui viene erogato il contributo un feedback sullo svolgimento del
progetto finanziato. Concorda la dott.ssa Cassarà. Al riguardo, il Presidente chiarisce che le policy
recommendations già prevedono che vengano inviati dagli OO.SS. beneficiari dei report intermedi e finali dei
progetti.
Sul punto, l’avv. Soro informa che l’andamento delle attività e dei progetti sta procedendo in maniera molto
soddisfacente soprattutto per quanto riguarda l’Obiettivo 2, relativo principalmente alle attività di ricerca
che, in quanto tali, non hanno subito impatti negativi dall’attuale situazione sanitaria e dalle restrizioni
imposte dai DPCM susseguitisi nel tempo. Gli EPS, in particolare, stanno lavorando proficuamente e anche le
AB si stanno allineando alle nuove policy adottate.
Il dott. Mornati interviene per confermare che non ha osservazioni, considerato che i criteri di valutazione
delle progettualità erano stati già individuati precedentemente dal CDA.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni della
Commissione, all’unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera:
- di assegnare la complessiva somma di € 143.144,00 come segue: quanto ad € 96.820 ad ASC e CSI in
raggruppamento, per il progetto “OFFSIDE - Il drop out sportivo nella Z-generation”; quanto ad € 46.324
ad OPES, per il progetto “Attività fisica e studenti universitari, incidenze su percorso formativo e
personale”;
- di erogare detti contributi come segue:
▪ un primo anticipo pari al 30% dell’intero contributo in anticipo, entro 30 giorni dall’invio delle policy
reccomendations;
▪ un pagamento intermedio pari al 30% del contributo totale su presentazione del rapporto intermedio
del progetto;
▪ il pagamento finale (40%) dopo l’approvazione da parte del Consiglio del rapporto conclusivo del
progetto.
Per quanto concerne le Associazioni Benemerite, il Presidente rammenta che con lettera dell’11 dicembre
2020, la Società ha trasmesso alle AB le modalità di presentazione dei progetti per poter accedere ai
contributi integrativi pari ad € 117.252 che il Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2020 ha destinato
a tale scopo.
Alla data del 15 gennaio 2021, termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali, sono
pervenute in totale 13 proposte, di cui in particolare:
•

8 proposte progettuali riconducibili all’Obiettivo1, ovvero progettualità dirette all’offerta di
programmi di attività motoria e sportiva, nonché progettualità volte alla realizzazione di attività di
screening;
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•

5 proposte progettuali riconducibili all’Obiettivo 2, ovvero progettualità dirette all’implementazione
di programmi di ricerca quanti-qualitativa, nonché programmi di formazione per cittadini e/o
operatori sportivi sui corretti stili di vita, diffusione della pratica e cultura sportiva e active ageing.

Come descritto in maggior dettaglio nella nota circolata tra i partecipanti, alcune AB ripresentavano gli stessi
progetti già esaminati dalla Commissione in occasione dell’accesso ai contributi 2020, senza alcuna
rimodulazione a livello di attività progettuali, in particolare la AMOVA, FIEFS, UNASCI; altre AB, in accordo
con le linee guida condivise dalla Società che prevedevano tra i criteri di valutazione la “continuità o
ampliamento delle iniziative precedentemente presentate per l’accesso ai contributi 2020 e già finanziati dal
CdA del 15 ottobre 2020” presentavano un’estensione, sia in termini di attività, che di numero di destinatari,
di progetti già esaminati favorevolmente dalla Commissione in occasione dell’accesso ai contributi 2020 e
ammessi alla contribuzione con delibera del CDA del 15 ottobre 2020, vale a dire ANAOAI, CNIFP, il
raggruppamento formato da SCAIS, Panathlon, Special Olympics e UNVS, il raggruppamento formato da USSI,
CISCoD, CONAFEPS e APEC, la AONI.
In ultimo, alcune AB presentavano nuovi progetti, di cui in particolare la ANSMES, con il progetto “Il ruolo
dello Sport nella prevenzione del disagio giovanile”; Special Olympics con il progetto “#Walkingtogether”;
Sport e Comunità con il progetto “Una staffetta per life”; UNASCI con il progetto “L’attività fisica motoria, un
tricolore italiano da migliorare”.
Non hanno presentato alcuna progettualità la UICOS (Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi), il
Cesefas (Centro Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva) e la FISIAE (Federazione Italiana Sportiva
Istituti Attività Educative).
La Commissione interna, istituita per analizzare e valutare le progettualità presentate dalle AB, si è riunita in
data 25 febbraio 2021 e 10 marzo 2021, preliminarmente assumendo di adottare la medesima metodologia
di valutazione dei progetti già utilizzata in occasione del CDA del 15 ottobre 2020 e procedendo ad analizzare
tutte le progettualità e, conseguentemente, a compilare la griglia di valutazione, attribuendo un punteggio a
ciascuna delle aree di analisi del progetto e ai rispettivi indicatori, sia per l’Obiettivo 1 sia per l’Obiettivo 2.
L’esame e l’analisi delle proposte ha rivelato, da un lato, che tutte le progettualità rispondono in modo
coerente agli indirizzi contenuti nelle linee guida elaborate e trasmesse alle AB, rivolgendosi a target specifici,
con particolare riferimento a over 65 e persone disabili e, dall’altro lato, che permane la necessità da parte
delle AB di sostegno in termini di ideazione, sviluppo e organizzazione delle attività progettuali. Le griglie di
valutazione e i punteggi assegnati a ciascun progetto sono consultabili al link inserito nella nota trasmessa
dalla Commissione e messa a disposizione dei partecipanti.
La Commissione, sulla base della graduatoria stilata per l’Obiettivo 1 e per l’Obiettivo 2, ritiene di proporre
al Consiglio per l’ammissione al contributo solo i progetti che abbiano raggiunto la soglia minima di accesso
pari a 20 punti e di ripartire lo stanziamento in maniera proporzionale al punteggio raggiunto e al budget
richiesto; in dettaglio, la somma dei punteggi assegnati a ciascun progetto determina in punti percentuali, la
quota-parte di budget richiesto ammissibile a contributo. Pertanto, la Commissione propone al Consiglio
l’ammissione a contribuzione di:
•

Sport e Comunità con il progetto “Una staffetta per life” che ha ottenuto il punteggio di 97, per cui
la Commissione, sulla base del budget richiesto di € 15.000,00, propone l’assegnazione di un
contributo pari ad € 14.550;

§

Special Olympics con il progetto “#Walkingtogether” che ha ottenuto il punteggio di 96, per cui la
Commissione, sulla base del budget richiesto di € 38.000, propone l’assegnazione di un contributo
pari ad € 36.480;
AONI con il progetto “Sessione Olimpica”, che ha ottenuto il punteggio di 67, per cui la Commissione,
sulla base del budget richiesto di € 60.000, propone l’assegnazione di un contributo pari ad € 40.152;
CNIFP con il progetto “Iris2”, che ha ottenuto il punteggio di 58, per cui la Commissione, sulla base
del budget richiesto di € 44.950, propone l’assegnazione di un contributo pari ad € 26.070.

§
§

Il Presidente fa presente che per i progetti ammessi alla contribuzione, in considerazione delle caratteristiche
delle proposte e delle ipotesi di allocazione contributiva, la Commissione sottopone al Consiglio di
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Amministrazione la necessità di richiedere alle AB una rimodulazione, anche economica, secondo gli obiettivi
individuati dalla Società attraverso il confronto con gli uffici competenti.
L’assegnazione delle risorse verrà accompagnata, sentita anche la competente Direzione Amministrazione
Finanza e Controllo, da policy recommendations sia per quel che concerne l’aspetto delle modalità di
rendicontazione, sia per quanto concerne il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi progettuali e
l’erogazione dei contributi assegnati avverrà con:
•

un primo anticipo pari al 50% dell’intero contributo, entro 30 giorni dall’invio delle policy
recommendations;

•

un pagamento finale del restante 50% dopo l’approvazione da parte del Consiglio del rapporto
conclusivo del progetto.

Il Presidente chiede, anche in tal caso, se vi sono osservazioni. Il prof. Landi e la dott.ssa Cassarà confermano
quanto suggerito per gli EPS, vale a dire che ritengono importante che le AB beneficiarie facciano pervenire
un feedback sui progetti finanziati con i contributi ottenuti.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle valutazioni della Commissione, il Consiglio di
Amministrazione all’unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera:
- di assegnare la complessiva somma di € 117.252 come segue: quanto ad € 14.550 a Sport e Comunità per
il progetto “Una staffetta per life”; quanto ad € 36.480 a Special Olympics per il progetto
“#Walkingtogether”; quanto ad € 40.152 a AONI per il progetto “Sessione Olimpica”; quanto ad € 26.070 a
CNIFP per il progetto “Iris2”;
- di erogare i contributi relativi ai progetti dell’Obiettivo 1 e dell’Obiettivo 2, secondo le modalità di seguito
descritte:
•

un primo anticipo pari al 50% dell’intero contributo, entro 30 giorni dall’invio delle policy
recommendations;

•

un pagamento finale del restante 50% dopo l’approvazione da parte del Consiglio del rapporto
conclusivo del progetto.

(Omissis)
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