Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 gennaio 2017 recante
” Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio on. dott. Luca LOTTI”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2017
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca LOTTI.
(pubblicato in Gazzetta Uﬃciale n. 37 del 14 febbraio 2017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il
quale l’on. dott. Luca Lotti e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 2016, con il quale al predetto Ministro
senza portafoglio e’ stato conferito l’incarico per lo sport;
Vista la leg2〠rt;

Delega di funzioni in materia di sport, informazione e comunicazione del Governo e
editoria e anniversari di interesse nazionale
1. A decorrere dal 12 dicembre 2016, al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti,
sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
sport, di informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonche’ in
materia di anniversari di interesse nazionale, come speciﬁcate nei successivi articoli.
Art. 2
Sport
1. Il Ministro senza portafoglio per lo sport, on. Luca Lotti (di seguito denominato
«Ministro») e’ delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento di tutte le iniziative,
anche normative, nonche’ ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di:
a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative e
culturali in materia di sport e di professioni sportive;
b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in
materia di sport, con particolare riguardo all’Unione europea, al Consiglio d’Europa,
all’UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);
c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi e altri
enti operanti nel settore dello sport;
d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attivita’ di prevenzione del
doping e della violenza nello sport;
e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), anche per quanto
riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue societa’ strumentali, sul
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e
indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell’economia e delle ﬁnanze, al
Ministero della difesa e al Ministero dell’interno, in relazione alle competenze

l’esercizio di professioni sportive;
l) attivita’ connessa ai ﬁnanziamenti destinati dalla legge agli interventi per
l’impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento,
ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti
sportivi, e relative iniziative normative;
m) attivita’ connessa all’erogazione dei contributi relativi al cinque per mille
dell’IRPEF alle associazioni sportive dilettantistiche;
n) attivita’ connessa alla erogazione dell’assegno straordinario vitalizio, intitolato a
Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave
disagio economico (legge 15 aprile 2003, n. 86).
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale
dell’Uﬃcio per lo sport.
Art. 3
Informazione e comunicazione del Governo e editoria
1. Il Ministro e’ delegato a esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti
nell’attivita’ di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di
comunicazione istituzionale e al piano annuale di comunicazione del Governo.
2. Sono delegate, inoltre, al Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d’autore, vigilanza
sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonche’ l’attuazione delle relative politiche. Sono,
altresi’, delegate al Ministro le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, incluse quelle relative alla stipula degli
atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radio-televisivo e con
le agenzie di stampa.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Art. 4
Anniversari di interesse nazionale
1. Il Ministro e’, altresi’, delegato a svolgere le funzioni spettanti al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di pianiﬁcazione, organizzazione e approvazione
degli interventi connessi agli anniversari di interesse nazionale.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale della
«Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale».
Art. 5
Altre disposizioni
1. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro e’ altresi’ delegato:
a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi
di lavoro, nonche’ a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l’attuazione dei
progetti nazionali e locali, nonche’ tra gli organismi nazionali operanti nelle materie
oggetto della delega.
2. Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste il Presidente del
Consiglio dei ministri ai ﬁni dell’esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti,
istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale
ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli
organismi internazionali ed europei aventi competenza nelle materie comunque
riconducibili all’oggetto del presente decreto, anche ai ﬁni della formazione e
dell’attuazione della normativa europea e internazionale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana,
previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 26 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017 Uﬃcio controllo atti P.C.M. Ministeri
giustizia e aﬀari esteri, reg.ne prev. n. 292

