
Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di 

Sport e salute S.p.A. del giorno 2 marzo 2022 

 

Il giorno 2 marzo 2022, alle ore 17.07, si è riunito, giusta convocazione del 24 febbraio 2022, il Consiglio di 

Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. – Sala Giunta – 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 integrato in data 1 marzo 2022: 

2. Scuola Attiva Kids: assegnazione contributi.  

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 

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

Per il Collegio Sindacale sono video collegati il Presidente, dott. Carmine di Nuzzo, e i sindaci effettivi, dott. 

Gianluca del Giudice e dott.ssa Elena Gazzola. È altresì presente presso la sede sociale il dott. Stefano 

Siragusa, Magistrato 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. 

(Omissis) 

Sul secondo punto all’ordine del giorno (Scuola Attiva Kids: assegnazione contributi), il Presidente invita a 

prendere parte alla riunione la dott.ssa Teresa Zompetti, Direttore Territorio, Promozione Sport di Base e 

Scuola e ricorda che nella seduta del 30 luglio 2021 il CDA ha deliberato di destinare € 16 milioni per i progetti 



previsti dal Piano di interventi per la scuola. Il piano rappresenta un percorso che parte dalla scuola primaria 

fino alla secondaria di I grado e comprende due progetti:  

• “Scuola Attiva kids” per la scuola primaria. 

• “Scuola Attiva junior” per la scuola secondaria di I grado. 

Nella seduta odierna, viene sottoposta al CDA la proposta di assegnazione dei contributi alle FSN che hanno 

partecipato al progetto “Scuola Attiva kids”, promosso da Sport e Salute, d’intesa con la Sottosegretaria allo 

Sport, il Ministero dell’Istruzione e il CIP, per la parte sulla disabilità, che ha visto il coinvolgimento di:  

• 6.829 plessi scolastici  

• 63.350 classi  

• 1.267.000 alunni  
 
Figura centrale e rilevante del progetto è il Tutor Sportivo Scolastico, contrattualizzato da Sport e Salute in 

nome e per conto delle FSN partecipanti al progetto, individuato a seguito di un Avviso pubblico ed abbinato 

ad ogni Scuola aderente al progetto.  Al Tutor è riconosciuto un importo di 15,00 € per ora, omnicomprensivo, 

a fronte di un impegno di 1 ora a settimana di attività in copresenza con il docente titolare per ciascuna classe 

4^ e 5^ a lui assegnata, oltre a 15 ore trasversali annue previste per ciascun Plesso. 

I compensi sono corrisposti ai Tutor dalle Federazioni Sportive Nazionali in due tranches: la prima entro il 30 

aprile 2022 e la seconda entro il 30 settembre 2022. La prima tranche è relativa alle attività effettivamente 

realizzate e rendicontate dai Tutor entro il 31 gennaio 2022 e verificate dalla Società. 

Oggetto della deliberazione sottoposta al Consiglio nella riunione odierna è, quindi, l’assegnazione di 

contributi alle 30 FSN partecipanti al progetto per la liquidazione della prima tranche dei compensi ai Tutor 

da versare entro il 30 aprile 2022, come risultante del prodotto tra il compenso orario previsto 

contrattualmente e le ore effettivamente svolte da ciascun Tutor.  

Per quanto riguarda l’individuazione delle FSN beneficiarie, il Presidente fa presente che la Società ha 

organizzato un incontro di presentazione del piano di interventi per la scuola, in seguito al quale è stato 

inviato alle FSN un documento che spiegava il loro effettivo coinvolgimento nei progetti scuola, con allegato 

un modulo di adesione. Sono, quindi, pervenute domande di adesione da parte di 30 FSN, che attualmente 

partecipano al progetto Scuola Attiva kids. Sul punto, il Presidente ricorda che il dott. Mornati, tenuto conto 

del numero di FSN partecipanti al precedente progetto sulla scuola, aveva rappresentato l’opportunità di 

ampliare la platea delle FSN partecipanti a tali analoghi progetti. Il Presidente, nel ringraziare il dott. Mornati 

del suggerimento, evidenzia come nell’edizione di quest’anno si è arrivati alla partecipazione di 30 FSN, a 

fronte delle 6 FSN della scorsa edizione, sottolineando il successo della Società e di tutto il mondo sportivo, 

per il quale c’è stata grande soddisfazione.  

Il Presidente continua poi nella descrizione del progetto, significando che in fase di adesione delle scuole, 

queste hanno potuto scegliere liberamente 2 FSN tra le 30 partecipanti indicate in piattaforma, in funzione 

delle attività di orientamento motorio-sportivo che i Tutor avrebbero realizzato nelle proprie classi IV e V.  

La ripartizione dei contributi ad ogni FSN, dunque, deriva dal numero delle scuole che hanno scelto ciascuna 

FSN in fase di adesione al progetto, e dal totale delle ore che ogni Tutor ha realizzato nelle scuole a loro 

abbinate. 

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, 

delibera all’unanimità: 



1. di assegnare, a valere sulla contabilità separata della Società, contributi per un valore complessivo 

pari ad € 2.349.345,00 da erogare alle FSN così come segue: 

 Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)       € 540.217,50 
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)                  € 523.597,50 
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)                   € 388.410,00 
Federazione Ginnastica d’Italia (FGI)                                    € 273.487,50 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)                                              € 108.855,00 

       Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)                                € 72.727,50 
Federazione Italiana Tennis (FIT)         € 70.125,00 
Federazione Italiana Badminton (FIBa)          € 55.927,50 
Federazione Italiana Judo, Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)     € 50.767,50 
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)       € 50.700,00 
Federazione Italiana Rugby (FIR)          € 50.392,50 
Federazione Italiana Scherma (FIS)        € 33.892,50 
Federazione Italiana Baseball and Softball (FIBS)      € 30.705,00 
Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)       € 20.310,00 
Federazione Italiana Hockey (FIH)        € 11.347,50 

   Federazione Italiana Taekwondo (FITA)        € 11.002,50 
  Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO)         € 10.500,00 

Federazione Ciclistica Italiana (FCI)          € 8.505,00 
Federazione Italiana Bocce (FIB)          € 7.395,00 
Federazione Italiana Vela (FIV)           € 4.717,50 
Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)        € 4.650,00 
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)         € 4.605,00 
Federazione Italiana Triathlon (FITRI)          € 4.065,00 
Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR)         € 4.147,50 
Federazione Italiana Canottaggio (FIC)          € 3.570,00 
Federazione Pugilistica Italiana (FPI)          € 1.267,50 
Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)         € 1.260,00 

      Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia                                                                                                                                 
(FIDASC - settore Cinofilia Sportiva)            € 1.177,50 
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK)             € 832,50 

              Federazione Italiana Motonautica (FIM)             € 187,50 
 

2. che i contributi come sopra assegnati siano destinati alla liquidazione da parte delle sopraindicate 

FSN dei compensi dei Tutor impegnati nel progetto Scuola Attiva Kids, per il pagamento della prima 

tranche dei compensi loro spettanti che deve avvenire entro il 30 aprile 2022;  

3. che la liquidazione del contributo avvenga in un’unica soluzione una volta esperiti i necessari 

adempimenti di pubblicazione richiesti dalla vigente normativa sulla trasparenza. Eventuali residui 

dell’importo assegnato rispetto a quello effettivamente rendicontato e liquidato saranno utilizzati, 

sempre per le finalità del progetto in esame, per il pagamento della seconda tranche, con 

successiva delibera; 

4. che la quota residua rispetto allo stanziamento deliberato dal CDA del 30 luglio 2021 per i progetti 

previsti dal Piano di interventi per la scuola, pari ad € 13.650.655,00 (€ 16.000.000 - € 2.349.345), 

rimanga destinata alle attività dei progetti scuola. 



(Omissis) 




