
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/296/2018 del  31/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/14385/2018 del  31/10/2018

Oggetto: Presa d’atto dei lavori della Commissione Consultiva di Congruità e Qualità ed approvazione delle
graduatorie degli aventi diritto al finanziamento, in relazione ai progetti presentati, ai sensi degli artt. 2 co. 1
lettera b) e c) e 5 del Regolamento per la promozione Sportiva del Comune di Roma (DCC 264/2003 e ss.mm.ii.) -
con indicazione dell’entità della partecipazione finanziaria di Roma Capitale -. Presa d’atto dei lavori della
Commissione Consultiva di Congruità e Qualità relativi ai progetti presentati ai sensi dell’art. 2 co. 1 lettera e)
del medesimo Regolamento. 

IL DIRETTORE

SIMONETTA CINTIO

Responsabile procedimento: simonetta cintio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SIMONETTA CINTIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 264 del 22/12/2003 è stato approvato il Regolamento per la
Promozione Sportiva del Comune di Roma – di seguito “Regolamento” – ;

che, con Deliberazione n. 172 del 25/09/2018, la Giunta Capitolina, in attuazione del Regolamento e nell’ambito delle
risorse complessive stanziate per la promozione dello sport nel bilancio di previsione 2018, ha determinato la
ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell’art. 2 lettere b), c), e) dell’art. 5, dell’art. 7 del citato
Regolamento;

che detta Deliberazione ha destinato con riferimento all’annualità 2018:
€ 128.000,00 per finanziare le manifestazioni indicate all’art. 2, co. 1 lettera b),
€ 128.000,00 per finanziare le manifestazioni indicate all’art. 2, co. 1 lettera c);
€ 401.000,00 per finanziare le manifestazioni indicate all’art. 2, co. 1 lettera e);

che agli eventi/manifestazioni afferenti al primo semestre 2018 andrà pertanto destinato il 50% dei fondi sopra indicati
e, pertanto, sono stanziati:

€ 64.000,00 per il finanziamento, anche parziale, di manifestazioni – indicate all’art. 2 lettera b) del Regolamento ;
€ 64.000,00 per il finanziamento, anche parziale, di manifestazioni – indicate all’art. 2 lettera c) del Regolamento;
€ 200.500,00 per il finanziamento, anche parziale, di iniziative e progetti proposti da associazioni e società sportive che
siano di interesse dell’Amministrazione – indicate all’art 2 lettera e) del Regolamento;

che è stato pubblicato sul portale di Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - l’“Avviso pubblico
per informazione sulle scadenze per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per la promozione
sportiva di Roma Capitale”;

che alla data del 31 ottobre 2017, termine ultimo per la presentazione dei progetti, sono pervenute relativamente al
primo semestre dell’anno 2018 n. 103 richieste di finanziamento per le iniziative e progetti di cui alla lettera b) c) ed e)
dell’art. 2 del Regolamento;

che con D.D. 80 del 16/05/2018 e D.D. 212 del 04/07/2018 di modifica dei componenti, è stata istituita la
Commissione Consultiva di Congruità e Qualità perché, come previsto dagli artt. 5 e 7 del Regolamento, esaminasse i
progetti e le relative richieste di finanziamento presentati da Associazioni e Società Sportive, per l’attività sportiva
svolta in ambito cittadino, e proponesse l’entità della partecipazione finanziaria di Roma Capitale a tali iniziative;

 

CONSIDERATO CHE 
 

CONSIDERATO
che la suddetta Commissione Consultiva di Congruità e Qualità ha concluso i lavori elaborando, per ciascuna
tipologia di istanze – lett. b), c) ed e) –, le rispettive graduatorie, con conseguente indicazione dell’entità della
partecipazione finanziaria ad esse da parte di Roma Capitale;

che in data 26/10/2018, con nota prot. n. EA/14210/2018 il Presidente della Commissione ha trasmesso alla Direzione
Sport i Verbali dei lavori svolti e le graduatorie predisposte sulla base delle valutazioni espresse, corredati della
documentazione relativa alle iniziative ed ai progetti ammessi al finanziamento e della proposta dell’entità della
partecipazione finanziaria per le manifestazioni, come previsto ai sensi dell’art. 2, co. 1 lettera b), c) ed e) del
Regolamento;

che i verbali succitati hanno acquisito i numeri di protocollo di seguito riportati:
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Verbale n. 1 Prot. n. EA/2018/9379 del 16 Luglio 2018;
Verbale n. 2 Prot. n. EA/2018/9475 del 17 Luglio 2018;
Verbale n. 3 Prot. n. EA/2018/9652 del 19 Luglio 2018;
Verbale n. 4 Prot. n. EA/2018/9653 del 23 Luglio 2018;
Verbale n. 5 Prot. n. EA/2018/9657 del 24 Luglio 2018;
Verbale n. 6 Prot. n. EA/2018/10033 del 25 Luglio 2018;
Verbale n. 7 Prot. n. EA/2018/12852 del 12 Settembre 2018;
Verbale n. 8 Prot. n. EA/2018/13331 dell’8 Ottobre 2018;
Verbale n. 9 Prot. n. EA/2018/14174 del 16 Ottobre 2018;    
Verbale n. 10 Prot. n. EA/2018/14175 del 22 Ottobre 2018 recante in allegato gli schemi delle graduatorie e le tabelle
delle corrispondenti entità di partecipazione finanziaria di Roma Capitale alle iniziative ed ai progetti di cui alle lettere
b), c) ed e) dell’art. 2 del Regolamento -;

PRESO ATTO
che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i progetti ammessi alla partecipazione finanziaria, in relazione alle lettere b) e
c) dell’art. 2, vengono definiti con Determina Dirigenziale;

che per quanto riguarda le graduatorie di cui all’art. 2 co.1 lettera b) del Regolamento, risultano valutati dalla
Commissione 20 (venti) progetti;

che tutti i 20 (venti) progetti succitati hanno totalizzato un punteggio utile all’ammissione al finanziamento e risultano
così congrui sotto l’aspetto formale ed esaustivi nei dati fondanti il progetto presentato;

che per quanto riguarda le graduatore di cui all’art. 2 co.1 lettera c) del Regolamento, risultano valutati 14 (quattordici)
progetti;

che dei 14 (quattordici) progetti succitati 12 (dodici) hanno totalizzato un punteggio utile all’ammissione al
finanziamento e risultano così congrui sotto l’aspetto formale ed esaustivi nei dati fondanti il progetto presentato e  2
(due) risultano esclusi;

che con Determinazione Dirigenziale rep. EA/2018/295 sono stati impegnati in favore di "fornitori generici", sul PEG
2018, posizione finanziaria U1.03.0299.999.0SPT, CdR 0SS, i fondi necessari al finanziamento dei progetti presentanti
ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. b) e c), pari a complessivi € 128.000,00; 

RILEVATO
che i progetti, proposti ai sensi dell’art. 2 co.1 lett. e) del Regolamento, ritenuti meritevoli di finanziamento e valutati
positivamente dalla Commissione, sono approvati, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, con Deliberazione di Giunta
Capitolina;

che nell’ambito di tale fattispecie, le istanze pervenute sono 62 (sessantadute), di cui 49 (quarantanove) sottoposte a
valutazione della Commissione e 13 (escluse);
che nell’ambito dei 49 (quarantanove) progetti esaminati dalla Commissione, 43 (quarantatre) sono risultati meritevoli
di finanziamento;

che, come evidenziato nei Verbali n. 8 (prot.EA/2018/13331) e n. 9 (prot. EA/2018/14174) della Commissione, 2 (due)
dei 43 (quarantatre) progetti esaminati ai sensi dell’art. 2 co.1 lett. e), sono pervenuti oltre i termini di presentazione;

che, per tale ragione, la Commissione ha ritenuto di valutarli meritevoli di interesse, demandando alla Giunta
Capitolina l’approvazione della loro reale ammissibilità a finanziamento;

PRESO ATTO
che ai sensi degli artt. 5 co. 2 del Regolamento, occorre prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione e
dell’entità della partecipazione finanziaria dell’Amministrazione Capitolina, tramite adozione di un provvedimento
dirigenziale;
che ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento, le iniziative ed i progetti presentati ai sensi dell’art. 2 lettera e), e
ritenuti meritevoli di finanziamento da parte della Commissione, sono approvati con Deliberazione di Giunta
Capitolina;
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RITENUTO QUINDI
di dover procedere all’approvazione delle graduatorie degli aventi diritto al finanziamento per i progetti presentati ai
sensi dell’art. 2 lett. b) e c) del Regolamento;
Visti e riconosciuti regolari gli atti relativi ai procedimenti di cui all’art. 2 lettere b) e c) del Regolamento, redatti e
trasmessi dalla Commissione Consultiva di Congruità e Qualità;

ATTESTATO

l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge anticorruzione
e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica;

VERIFICATA

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

PRESO ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro tempore dalla Direzione Sport, dott.ssa Simonetta
Cintio;

VISTA
La legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Lo Statuto di Roma Capitale;
Il Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma approvato con deliberazione del C.C. n. 264 del
22/12/2003 e ss.mm.ii.;
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del
21/12/2017;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
1. di prendere atto dei lavori della Commissione Consultiva di Congruità e Qualita;
2. di approvare le graduatorie degli aventi diritto al finanziamento per i progetti presentati ai sensi dell’art. 2 lettera b) e
c) del Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma (D.C.C. 264/2003 e ss.mm.ii.) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di procedere alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, per 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi, del presente provvedimento e delle graduatorie relative ai progetti presentanti ai sensi dell’art. 2 co.1 lett. b)
e c) del Regolamento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto e di tutti suoi allegati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 D.Lgs.
33/2013, sul sito istituzionale di Roma Capitale - Sezione Amministrazione Trasparente;
5. di procedere con successiva Determinazione Dirigenziale a richiedere alla U.O. di Ragioneria competente di
impegnare la somma necessaria ad erogare i finanziamenti indicati;
6. di procedere con successiva proposta di Deliberazione a sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina, la
graduatoria relativa ai progetti presentati ai sensi dell’art. 2 co.1 lett. e) del Regolamento;
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7.di procedere con successiva determinazione dirigenziale a sub-impegnare la suddetta somma complessiva di €
128.000,00 impegnata con DD EA/2018/295, in favore di ciascuno dei soggetti aventi diritto al finanziamento;

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Sport, nella persona della
dott.ssa Simonetta Cintio.

L’erogazione dei contributi sarà subordinata alla verifica della mancanza di condizioni interdittive a carico degli
organismi beneficiari.
Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione o in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
medesima data.

 

 

IL DIRETTORE
 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL16_DICHIARAZIONE_CONFLITTO_INTERESSI.pdf 

ALL1_DGC_172_2018.pdf 

ALL2_AVVISO_TERMINE_PRESENTAZIONE_DOMANDE.png 

ALL3_DD_EA_80_2018.pdf 

ALL4_DD_EA_212_2018.pdf 

ALL5_A_TRASMISSIONE_ATTI_EA20180014210.pdf 

ALL6_A_VERBALE_1_EA20180009379.pdf 

ALL6_B_SCHEDA_DI_VALUTAZIONE.pdf 

ALL7_VERBALE_2_EA20180009475.pdf 

ALL8_A_VERBALE_3_EA20180009652.pdf 

ALL8_B_EA20180013331___Valutazioni_Lettera_B.pdf 

ALL8_C_EA20180013331___Valutazioni_Lettera_C.pdf 

ALL8_D_EA20180013331___Valutazioni_Lettera_E.pdf 

ALL8_E_EA20180009652_Dichiarazione_TESTA.pdf 

ALL9_A_VERBALE_4_EA20180009653.pdf 

ALL9_B_EA20180009653_Dichiarazione_CRITTI.pdf 

ALL9_C_EA20180009653_Dichiarazione_TESTA.pdf 
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ALL10_A_VERBALE_5_EA20180009657.pdf 

ALL10_B_EA20180009657_Dichiarazione_CRITTI.pdf 

ALL10_C_EA20180009657_Dichiarazione_TESTA.pdf 

ALL11_A_VERBALE_6_EA20180010033.pdf 

ALL11_B_EA20180010033_Dichiarazione_CENCIARELLI.pdf 

ALL11_C_EA20180010033_Dichiarazione_CRITTI.pdf 

ALL12_A_VERBALE_7_EA20180012852.pdf 

ALL12_B_EA20180012852_Dichiarazione_CENCIARELLI.pdf 

ALL13_A_VERBALE_8_EA20180013331.pdf 

ALL13_B_EA20180013331_Dichiarazione_CRITTI.pdf 

ALL13_C_EA20180013331_Dichiarazione_TESTA.pdf 

ALL14_A_VERBALE_9_EA20180014174.pdf 

ALL14_B_EA20180014174___Dichiarazione_CRITTI.pdf 

ALL15_A_VERBALE_10_EA20180014175.pdf 

ALL15_B_EA20180014175___Dichiarazione_CRITTI.pdf 

ALL15_C_AMMESSI_Lett._E.pdf 

ALL15_D_AMMESSI_Lett._B.pdf 

ALL15_E_AMMESSI_Lett._C.pdf 
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ALL15_F_NON+AMMESSI+DA+ISTRUTTORIA.pdf 

ALL15_G_NON+AMMESSI.pdf 
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