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PREMESSO 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;

detto Regolamento prevede che Roma Capitale programma, promuove ed attua iniziative e progetti atti a diffondere
l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale;

l’art. 2 lettera b), c) ed e) del Regolamento prevede, tra l‘altro, la possibilità di finanziare:

b) manifestazioni 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” e possono essere parzialmente finanziate dall’Amministrazione;
c) manifestazioni relative a prove di campionato italiano, europeo e mondiale, nonché prove e manifestazioni di alto
livello internazionale, che possono essere parzialmente finanziate dall’Amministrazione;
e) iniziative e progetti proposti da associazioni e società sportive che siano di interesse dell’Amministrazione
Comunale e da questa ritenuti meritevoli di finanziamento;

l’art. 5 del Regolamento prevede la costituzione di una apposita Commissione Consultiva di Congruità e Qualità per
l’esame dei preventivi economici allegati ai progetti sportivi presentati all’Amministrazione, ai fini della valutazione
della congruità della spesa. Detta Commissione, composta da cinque membri di cui almeno due esterni
all’Amministrazione, provvede anche a proporre l’entità della partecipazione finanziaria del Comune di Roma;

con successiva Delibera della Giunta Comunale verrà determinato l’importo complessivamente disponibile per i
finanziamenti di cui all’art. 2 lettera b), c) ed e) del Regolamento ed i relativi criteri di assegnazione;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili possiede le professionalità spendibili allo scopo;

si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione tecnico-amministrativa per la valutazione delle
domande di richiesta di contributo a favore delle Associazioni e Società Sportive per il sostegno dell'attività sportiva
svolta in ambito cittadino e individuare i componenti della stessa, avvalendosi di due membri esterni in possesso di
una elevata e peculiare professionalità;

con D.D. n. 67 del 29/5/2017 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione dei membri esterni da nominarsi
nelle Commissioni di valutazione dei progetti relativi alla promozione sportiva, ai sensi degli artt. 5,6,7,8, del
Regolamento di Promozione Sportiva;

in ragione dell’Avviso pubblico sono state presentate una serie di candidature;

si è quindi proceduto a individuare le professionalità interne ed esterne da nominarsi nella Commissione Consultiva di
Congruità e Qualità per l’esame dei preventivi economici allegati ai progetti e alle manifestazioni, ai fini della
valutazione della congruità della spesa, così come di seguito indicata: Membri interni - Di Ceglie Francesco
(Presidente), Claudia Pastorboni, Marzia Monaco (segreteria); Membri esterni - Dott. Pierluigi Testa e Dott. Nicolò
Critti.

Membri della Commissione, dopo avere preso visione dell’elenco delle Associazioni che hanno fatto domanda di
finanziamento,  hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta, sotto la
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propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di false
dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, di non trovarsi in situazione -
neppure potenziale - di conflitto di interessi con Roma Capitale e di aver preso visione e di rispettare le disposizioni
del Codice di comportamento di Roma Capitale. (Protocolli n° EA/2018/5970, 6018, 6029 del 11/05/2018).

Visti:
la documentazione allegata in atti
la legge 241/1990
il D.lgs 18 agosto 2000. n. 267 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

conflitto di interessi Travaglia~~Elenco Allegati

DCDelib._N_264_del_22.12.2003.pdf
CV Pierluigi Testa GIUGNO 2017 COMUNE DI ROMA .pdf
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Raimondo Nicolò Critti.pdf

 

~~Per i motivi espressi in narrativa ed in coerenza con gli obiettivi programmatici dipartimentali, di procedere alla
nomina della Commissione Consultiva di Congruità e Qualità, per l’esame dei preventivi economici allegati ai progetti e
alle manifestazioni, ai fini della valutazione della congruità della spesa, così come di seguito indicata

Membri interni:

Di Ceglie Francesco - Funzionario Economico - Presidente Membro interno

Claudia Pastorboni - Funzionario Attività e manifestazioni culturali turistiche e sportive - Membro interno

Marzia Monaco - Istruttore dei Servizi Culturali Turistici e Sportivi - Membro interno

Francesco Luigi Travaglia - Istruttore Economico -  Segreteria

Franco Conte - Istruttore Amministrativo - Supporto di Segreteria

Membri esterni

Dott. Pierluigi Testa – Economista ed esperto di marketing e relazioni istituzionali e internazionali

Dott. Nicolò Critti– Esperto di Sport

di dare atto che per i lavori del gruppo di lavoro in argomento non sarà corrisposto ai componenti alcune gettone di
presenza e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa ed in quanto tale è privo di
rilevanza contabile;

di allegare, quale parte integrante del presente atto i curricula dei 2 (due) membri esterni della commissione giudicatrice,
per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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IL DIRETTORE
 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dich.conflitto.trav.5970.pdf 

doc.trav.5970.pdf 

CRITTI_Nicolò.pdf 

TESTA_Pierluigi_2.pdf 

delibera264.pdfa..pdf 

dich.conflitto.diceglie.5970.pdf 

doc07121820180511095800.pdf 

doc.monaco.5970.pdf 

dich.conflitto.monaco.5970.pdf 

EA20180003909-TESTA PIERLUIGI _DICHIARAZIONE COMMISSIONE CONGRUIT_.pdf 

ea.6018.pdf 

dich.conflitto.conte.5970.pdf 

doc.conte.5970.pdf 
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