Relazione sulla performance 2012

Parte I – I risultati raggiunti

1.1.16 Sport
L’Ambito Sport è centrato sullo sviluppo della vocazione sportiva della città e sulla valorizzazione della
qualità della vita dei cittadini da realizzare attraverso iniziative di natura organizzativa, gestionale e
comunicativa volte ad incentivare la pratica sportiva e a potenziare l’offerta di sport di base anche nelle aree
periferiche.
Le strutture capitoline coinvolte sono il Dipartimento Sport ed il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
Gli obiettivi prioritariamente perseguiti riguardano:


l’individuazione di aree destinate alla realizzazione di impianti sportivi comunali e conseguente
messa a bando;



la determinazione di criteri e modalità da seguire per la realizzazione di nuovi interventi sugli impianti
sportivi esistenti (Corviale, Cesano e Pietralata).

Lo Stato di Avanzamento Lavori 31/12/2012 evidenzia uno scostamento tra quanto realizzato e gli obiettivi
programmati.
Analizzando nel dettaglio i risultati conseguiti nel corso del 2012, per singolo obiettivo (Fig.1.1.16.1) si può
evidenziare:


la messa a bando di 20 aree di proprietà comunale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi
in concessione: nel corso del 2012 sono state individuate 31 aree, delle quali 17 sono risultate
idonee per la realizzazione di altrettanti impianti sportivi; 4 aree sono state assegnate direttamente a
Federazioni Sportive Nazionali e 13 aree sono da assegnare in concessione a privati attraverso
avviso pubblico. In data 14 dicembre 2012 sono state firmate le D.D.D. relative ai 13 avvisi pubblici e
in data 19 dicembre i predetti avvisi sono stati pubblicati;



la creazione degli impianti sportivi di Corviale, Cesano e Pietralata; si segnala che i lavori del
palazzetto dello Sport di Corviale sono stati avviati nel corso del 2011 ma, a causa dell’insufficienza
dei fondi stanziati in bilancio, l’attuazione del progetto ha subito dei rallentamenti e la relativa
inaugurazione è stata posticipata al 2013. Per lo stesso motivo anche i lavori relativi agli altri due
impianti sportivi multifunzionali stanno subendo dei ritardi: per l’impianto di Pietralata è stato
approvato il progetto esecutivo e sono stati consegnati i lavori a dicembre 2011, mentre per quello di
Cesano nel corso dell’anno è stato approvato il collaudo. Per entrambi le attività per il
completamento dell’impianto erano previste per il 2012, ma la mancata disponibilità di cassa ha
portato alla sospensione dei lavori. Si auspica la conclusione dei lavori entro fine 2013.
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Figura 1.1.16.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 - Ambito Sport
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
mandato al 31/12 /2012”
* : La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.
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