
Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della 

Sport e salute S.p.A. del giorno 29 novembre 2021 

 

Il giorno 29 novembre 2021, alle ore 17.05, si è riunito, giusta convocazione del 19 novembre 2021, il 

Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. – Sala Presidenti 

– sita in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15 e 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, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come modificato in data 26 novembre 2021: 

1. Piano Industriale.  

2. Aggiornamento Forecast 2021.  

3. Procedura aperta manutenzione globale area Foro Italico.  

4. Indennità ai collaboratori sportivi.  

5. Contributi ai GSMC – criteri per avviso di manifestazione di interesse.  

6. Assegnazione contributi alle FSN per benefici assistenziali.  

7. Progettualità AB – assegnazione contributi ordinari 2021.  

8. Comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato. 

9. Varie ed eventuali.  

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale il Presidente e Amministratore 

Delegato, avv. Vito Cozzoli e il Consigliere, dott.ssa Simona Vittoriana Cassarà, e in video collegamento il 

prof. Francesco Landi e il Consigliere Aggiunto, dott. Carlo Leonardo Mornati.  

Il Presidente comunica che il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Di Nuzzo, si collegherà nel corso della 

riunione. Assenti giustificati i sindaci effettivi, dott.ssa Elena Gazzola e dott. Gianluca Del Giudice. 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. 

Partecipa alla riunione, presente presso la sede sociale, il Direttore Generale, dott. Diego Nepi Molineris. 

Assistono alla riunione l’avv. Monica Rufo, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari e l’avv. Silvia 

Rosati, Direzione Affari Legali e Societari.  

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, nel salutare i presenti, passa quindi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

(Omissis) 

Sul settimo punto all’ordine del giorno (Progettualità AB – assegnazione contributi ordinari 2021), il 

Presidente rammenta che, in adempimento alla delibera del CDA del 9 dicembre 2020, con lettera del 6 

maggio 2021 la Società ha trasmesso alle Associazioni Benemerite (AB) le modalità di presentazione dei 

progetti per poter accedere alla quota dei contributi ordinari 2021, pari a 391.922 euro.  

Al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali (21 giugno 2021), sono pervenute in totale 

n. 14 proposte, di cui in particolare: 



• n. 7 proposte progettuali riconducibili all’Obiettivo 1, ovvero progettualità dirette all’offerta di 

programmi volti alla ripresa, alla diffusione, alla promozione e all’orientamento alla pratica 

dell’attività fisica, alla diffusione e alla promozione di eventi fisico sportivi, nonché all'integrazione 

sociale e interculturale, con particolare attenzione ai target di popolazione considerati fragili e 

persone socialmente isolate;  

• n. 4 proposte progettuali riconducibili all’Obiettivo 2, ovvero progettualità dirette 

all’implementazione di programmi di ricerca scientifica quanti-qualitativa, studi e approfondimenti 

scientifici su alcuni specifici topics; 

• n. 3 proposte progettuali riconducibili all’Obiettivo 3, ovvero progettualità dirette allo sviluppo di 

programmi di comunicazione e di servizi online sui corretti stili di vita. 

La Commissione interna, composta dalla dott.ssa Teresa Zompetti, dal dott. Giovanni Capizzuto e dal dott. 

Goffredo De Marchis, istituita per analizzare e valutare le progettualità presentate dalle AB, ha proceduto a 

svolgere l’istruttoria come meglio specificato nella nota trasmessa al Consiglio e presente in cartella, alla 

quale si rinvia per maggiori dettagli. È, quindi, emerso che delle 14 proposte progettuali totali pervenute, 

risultano pienamente coerenti con le indicazioni date da Sport e Salute, rispetto a obiettivi, metodologia, 

output e risultati attesi, ed in considerazione della metodologia previamente approvata, n. 11 progetti, di cui 

n. 6 per l’Obiettivo 1, n. 4 per l’Obiettivo 2 e n. 1 per l’Obiettivo 3. 

Sulla base della graduatoria stilata per l’Obiettivo 1, per l’Obiettivo 2 e per l’Obiettivo 3, la Commissione 

propone al Consiglio per l’ammissione ai contributi ordinari 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, al budget richiesto dalla AB per la realizzazione del progetto, tenendo conto del montante totale 

da assegnare.  

L’assegnazione delle risorse verrà accompagnata 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 – sul modello dell’erogazione dei Fondi 

Europei – con:  

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

recommendations; 

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

intermedio del progetto;  

• il pagamento finale dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del rapporto 

conclusivo del progetto. 

 

Conclusa l’esposizione, il Presidente precisa, in ordine alle AB per cui si propone l’assegnazione del 

contributo, che la Società si interfaccerà con il CONI per approfondire la posizione della AMOVA, avuto 

riguardo alla sospensione del riconoscimento ai fini sportivi della stessa Associazione disposta dall’Ente. La 

Società, quindi, prima di procedere all’erogazione dei contributi che si propone di assegnare anche alla 

AMOVA, verificherà il possesso dei requisiti previsti dalla L. 145/2018, in particolare riferiti al mantenimento 

della qualifica di AB e del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.  

Sul punto, prende la parola il Consigliere Aggiunto, dott. Mornati, che si dice favorevole al modus operandi 

proposto, essendoci proprio in questi giorni sviluppi in riferimento alla posizione della AMOVA, per cui appare 

opportuno che la Società esegua degli approfondimenti prima di erogare non solo il contributo che verrà 

assegnato nella seduta odierna, ma anche prima di erogare i contributi già assegnati a tale Associazione in 

passato.  

 



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: 

1. di assegnare la complessiva somma di € 391.922,00, a valere sulle risorse disponibili nella gestione 
separata della Società, come da tabella che segue:  

 

Progetto AB  Punteggio 
Contributo 

assegnato 

#360inclusione La Ripresa 
SCAIS, Panathlon, Special 

Olympics e UNVS 
89 € 91.744  

Attività fisica e sportiva adattata per 

soggetti trapiantati di organo: benefici 

sulla salute e sulla qualità della vita – 

evidenze ed esperienze a confronto 

CESEFAS 89 € 16.761  

LIFE - Playing in the world Sport e Comunità 87 € 25.870  

Metodologia di standardizzazione 

della attività psicomotoria negli over65 

(SAPOV65) - 2° FASE 

AONI 87 € 25.870  

Portale Sport+65 Evolution 

USSI, CISCoD, 

CONAPEFS, 

APEC 

83 € 90.496  

Giocando si impara FISIAE 74 € 21.638  

Lo Sport abbatte i muri ANSMES 65 € 21.583  

Le Società sportive centenarie 

possono fare anche altro, oltre lo sport 

- parte 1  

UNASCI 63 € 21.856  

PIEFoMoS (NASS) FIEFS 50 € 24.780  

AMOVA Kleos BIS AMOVA 45 € 25.053  

Fenice - Post fata resurgo CNIFP 45 € 26.271  

   

€ 391.922  

 

2. di suddividere le risorse assegnate ai raggruppamenti di AB secondo le percentuali richieste dagli stessi 

proponenti e riportate nella tabella che segue:  

 

 

 

 

 



Progetto Proponenti Suddivisione percentuali 

#360inclusione La Ripresa 
SCAIS, Panathlon, Special 

Olympics e UNVS 

25% SCAIS 

25% Panathlon 

25% Special Olympics 

25% UNVS 

Portale Sport+65 Evolution 
USSI, CISCoD, 

CONAPEFS, APEC 

Il capofila USSI ripartirà le risorse 

direttamente ai partner 

 

3. di erogare i contributi assegnati, secondo le modalità di seguito descritte: 

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

recommendations; 

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

intermedio del progetto;  

• il pagamento finale dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 

rapporto conclusivo del progetto. 

 
(Omissis)  

Null’altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.27.  

          Il Segretario            Il Presidente 

      Avv. Silvia Rosati                  Avv. Vito Cozzoli 

 


