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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì ventitré del mese di giugno, alle ore
15,25 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
MARZANO FLAVIA …………………..…..
Assessora
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MAZZILLO ANDREA………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Marzano, Meleo,
Meloni, Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 127
Determinazione delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di
previsione di Roma Capitale per l’anno 2017, da destinare alla
promozione sportiva, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 8 della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 264/2003 e ss.mm.ii.
Premesso che:
lo sport è uno strumento di tutela dei valori fondamentali della persona e veicolo di
adesione a un modello di rapporti basati sul rispetto delle regole e dell'autodisciplina e
cooperazione;
la pratica dello sport è, altresì, intesa come miglioramento della qualità della vita dei
cittadini, ricerca del benessere fisico, cura del proprio corpo e rapporto con la natura;
Roma Capitale, in coerenza con i propri fini istituzionali, è impegnata da tempo, in azioni
di diffusione della pratica sportiva mediante la promozione di manifestazioni, in
collaborazione con Enti, Associazioni e Società Sportive.
Preso atto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 264 del 22 dicembre 2003, è stato approvato
il “Regolamento per la promozione Sportiva del Comune di Roma” e con successiva
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deliberazione consiliare n. 247 del 29 settembre 2005 è stata approvata la modifica degli
artt. 5, 8 e 12 del medesimo regolamento;
tale disciplina prevede, tra l’altro, la possibilità di finanziare grandi eventi e
manifestazioni di alto livello agonistico e di concedere contributi alle associazioni e
società sportive senza scopo lucro per sostenere l’attività sportiva;
l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 7/2017 ha approvato il bilancio di previsione
2017-2019 di Roma Capitale e deliberato uno stanziamento pari ad Euro 700.000,00 sul
Centro di responsabilità 0SS, Attività sportive e ricreative U.1.03.02.99.999.0SPT;
è necessario, dunque, procedere alla definizione degli importi complessivamente
disponibili per le iniziative di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c) ed f) del suddetto
Regolamento, sulla base delle risorse finanziarie presenti nel bilancio 2017 e utilizzabili a
tal fine;
Considerato che:
l’art. 5 del citato Regolamento prevede, in particolare, per i progetti afferenti grandi
eventi e manifestazioni di alto livello agonistico, la determinazione, da parte della Giunta
Capitolina, dell’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento di tali eventi
sportivi, nell’ambito degli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione di Roma
Capitale;
il successivo art. 8 dispone, inoltre, che la Giunta - sentita la Commissione Consiliare con propria deliberazione, ogni anno, stabilisce “in relazione allo stanziamento
complessivo previsto nel bilancio comunale per i contributi, la quota percentuale di tale
stanziamento da destinare ai soggetti di cui alla lettera a) e la quota percentuale da
destinare ai soggetti di cui alla lettera b)” come individuati nel medesimo articolo;
Ritenuto che:
l’Amministrazione capitolina, con riferimento alla richiamata deliberazione C.C. n.
264/2003 ed alle esperienze degli anni precedenti, determina di assegnare, nell’ambito
delle risorse complessive stanziate per la promozione dello sport per l’anno 2017:
-

l’importo pari a € 66.000,00 per finanziare le manifestazioni indicate all’art. 2,
lettera b);
- l’importo pari a € 66.000,00 per finanziare le manifestazioni indicate all’art. 2,
lettera c);
in coerenza con quanto disposto all’art. 8 della summenzionata deliberazione,
l’Amministrazione stabilisce, altresì, di stanziare un importo pari a € 33.000,00 per la
concessione di contributi, di cui una percentuale del 50% da destinare a favore delle
associazioni e società sportive che svolgono continuamente la propria attività nel
territorio di Roma Capitale da almeno tre anni e, la restante percentuale del 50% da
destinare alle associazioni e società sportive che svolgono la propria attività nella città di
Roma da non più di tre anni.
Che in data 9/5/2017 il Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto
Il Direttore di Direzione

F.to: S. Cintio
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Preso atto che, in data 9/5/2017 il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
ha attestato - ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione,
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa
comporta.
Il Direttore del Dipartimento

F.to: F. Paciello

che in data 9/5/2017 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale, ha espresso
il parere che di seguito si riporta integralmente “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.
Il Dirigente

F.to: V. Toma

Visto l’art. 12 della L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n.
8/2013
Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico - amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi esposti in narrativa,
DELIBERA
1)

2)

di determinare, in attuazione della deliberazione del C.C. n. 264/2003, nell’ambito
delle risorse complessive stanziate per la promozione dello sport nel bilancio di
previsione 2017 i seguenti importi:
-

€ 66.000,00 per il finanziamento, anche parziale, di manifestazioni - indicate
all’art. 2, lettera b) e all’art. 5 - che per le loro caratteristiche, per il loro rilievo
tecnico-sportivo sia agonistico che aggregativo, per la loro oramai consolidata
ricorrenza, che ne fa un appuntamento di alto livello nella vita della città, possono
essere definite “grandi eventi”;

-

€ 66.000,00 per il finanziamento, anche parziale, di manifestazioni - indicate
all’art. 2, lettera c) e all’art. 5 - relative a prove di campionato italiano, europeo e
mondiale, nonché prove e manifestazioni di alto livello internazionale;

di determinare, altresì, l’importo di € 33.000,00 per la concessione dei contributi - ai
sensi dell’art. 8 lettere a) e b) - di cui una percentuale del 70 % da destinare a favore
delle associazioni e società sportive che svolgono continuamente la propria attività nel
territorio di Roma Capitale da almeno tre anni e la restante percentuale del 30 % da
destinare alle associazioni e società sportive che svolgono la propria attività nella città
di Roma da non più di tre anni, secondo i criteri e le modalità indicate al Capo III del
Regolamento di cui trattasi.
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3)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art
134, 2° comma, del d.lgs. 267/2000, in considerazione dei tempi ristretti intercorrenti
tra la data di realizzazione delle manifestazioni sportive e le attività amministrative
necessarie all’istruttoria delle istanze da parte della Commissione di valutazione dei
progetti e l’adozione dei provvedimenti amministrativi di concessione dei
finanziamenti e/o contributi.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 4 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 luglio 2017.
Lì, 3 luglio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 14 luglio 2017.

Lì, 14 luglio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

