
AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 3 LETT. A) D.A.C. 32/2019 A SOSTEGNO DI 

EVENTI SPORTIVI PARALIMPICI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

ROMA  ENTRO IL 31.12.2021 

 

PREMESSE 

Roma Capitale in applicazione della normativa vigente, dell'art. 60 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, 

dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98 ed in attuazione dei propri fini istituzionali, programma, promuove ed attua 

iniziative e progetti volti a diffondere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della 

vita sociale. 

A tal fine, pone in essere azioni incentivanti nei confronti di manifestazioni ed eventi, ovvero, di attività che 

abbiano lo scopo di diffondere la pratica sportiva, anche con la concessione di contributi ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia. 

Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019 è stato approvato il “Regolamento per 

la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma 

Capitale” (di seguito Regolamento). 

In attuazione del predetto Regolamento, la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 80 del 16 aprile 2021 ha 

proceduto alla ripartizione dei fondi stanziati sul centro di costo 0SS – p.v. 1.04.02.05.999.0F19 – 

Capitolo/Articolo 1400085/464 per la promozione sportiva (cfr. D.A.C. 9/2021 di approvazione del Bilancio 

di Roma Capitale). 

Quota parte dei contributi economici stanziati a sostegno degli eventi di cui all’art. 3 co. 1 lettera A) – 

“Eventi di iniziativa di Roma Capitale, ovvero, dalla stessa programmati o finanziati” – del Regolamento, 

sarà erogata nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente Avviso Pubblico.  

Art. 1 - FINALITÀ 

Posta l’impellenza, in questo specifico momento storico, di salvaguardare il diritto allo sport ed alla pratica 

sportiva quale volano per la protezione della salute, e la necessità di tutelare la rappresentatività di tutte le 

discipline sportive e di tutti gli sportivi, Roma Capitale, su proposta dell’Assessore allo Sport, Turismo, 

Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini, in coerenza con le finalità istituzionali e gli obiettivi specifici 

definiti negli atti di programmazione di settore e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto 

dall’ordinamento, con l’emanazione del presente Avviso Pubblico si pone l’obiettivo di sostenere l’attività 

sportiva paralimpica, quale primaria manifestazione del valore inclusivo dello sport.  

 

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura selettiva per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti di 

cui al successivo art. 3, i Soggetti appartenenti alle categorie di seguito elencate: Comitato Italiano 

Paralimpico (C.I.P.), anche attraverso la sezione Regionale, Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, 

Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche 

(FSP/FSNP/DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e da Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico  

- che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. ; 

- che, entro la data di presentazione dell’istanza non abbiano debiti accertati e non pagati nei confronti 

dell’Amministrazione Capitolina;  



- che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. 

 

Art. 3- TIPOLOGIE DI EVENTI AMMESSE A CONTRIBUTO 

Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari recanti misure per il contenimento della pandemia in 

essere, vigenti al momento della realizzazione dell’evento, sono ammessi alla procedura selettiva in parola, 

progetti da realizzarsi, nell’ambito territoriale del Comune di Roma, nell’arco temporale intercorrente tra la 

data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e la data del 31/12/2021, inerenti ad almeno una delle 

seguenti tipologie: 

• Eventi sportivi paralimpici che rivestano interesse internazionale e/o siano inseriti all’interno di 

calendari internazionali;  

• Eventi sportivi paralimpici che rivestano interesse nazionale e/o inseriti all’interno di calendari 

nazionali;  

• Eventi che prevedano partecipazione di atleti di interesse paralimpico provenienti da più nazioni;   

• Eventi che prevedano la partecipazione di atleti paralimpici proveniente da tutto il territorio 

nazionale;  

• Eventi con valore di prove di campionato regionale, nazionale, europeo o mondiale;  

• Eventi di diffusione e promozione delle discipline sportive paralimpiche e/o inclusive.  

 

Ciascun Soggetto ricompreso nell’elenco di cui al precedente art. 2, potrà presentare istanza di 

partecipazione per un massimo di n. 3 progetti.  

A ciascun progetto dovrà corrispondere, a pena di irricevibilità, una specifica istanza di partecipazione e ad 

essa dovranno essere allegati tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (cfr infra 

artt. 6 e 7). 

Ciascuno dei progetti proposti dovrà, pertanto, essere oggetto di separata trasmissione, con conseguente 

acquisizione di un distinto numero di protocollo. 

Gli eventi sportivi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento 

epidemiologico vigenti al momento della loro realizzazione e delle misure di sicurezza e del distanziamento 

sociale stabilite da norme primarie e secondarie aventi carattere cogente. 

 

Art. 4 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

L'importo complessivo stanziato in bilancio per l'erogazione del contributo di cui alla presente procedura 

selettiva è pari a complessivi Euro 200.000,00.   

Tali risorse finanziarie saranno attribuite nel rispetto dei criteri di valutazione e di ripartizione di seguito 

enunciati (cfr. infra artt. 10 e 11).  

Saranno ammesse a valutazione le sole istanze ritenute ammissibili in fase di istruttoria preliminare. 

 

Art. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

La richiesta di contributo non può superare, a pena di esclusione, il 75% del costo preventivato per la 

realizzazione del progetto per il quale si presenta istanza. 

A tal fine i Soggetti richiedenti, all’atto della formulazione dell’istanza, devono presentare, a pena di 

esclusione, un piano finanziario (cfr. infra art. 7) che specifichi costi e ricavi, indicando le voci di spesa e le 

voci di entrata preventivate, ivi incluse quelle derivanti da ulteriori finanziamenti pubblici.    



L’entità del contributo da destinare a ciascun Soggetto meritevole, definita sulla base dei criteri di 

valutazione e di ripartizione (cfr. infra artt. 10 ed 11), dello stanziamento disponibile e del numero dei 

progetti ammessi, avrà misura pari o inferiore al 75% al costo totale effettivamente sostenuto, come 

comprovato da documentazione contabile di dettaglio inerente all’avvenuta spesa di ciascuna voce 

rendicontata, da inviare, su richiesta dell’Ufficio, a manifestazione realizzata (cfr. infra art. 12).  

 

Art. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ciascuna richiesta di contributo prodotta su carta intestata del proponente, dovrà essere formulata, a pena di 

esclusione, utilizzando il modello predisposto allo scopo (ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Allegato 1) – 

inclusi gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale –, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante o altra persona munita di poteri di firma e rappresentanza, deve essere inviata, a pena di 

irricevibilità,  a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it entro il termine di 30 giorni solari dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso Pubblico. 

Non saranno prese in considerazioni le istanze inviate oltre tale termine o pervenute mediante altro canale.  

In caso di incertezza, l’avvenuta trasmissione entro i termini stabiliti sarà comprovata dal mittente mediante 

esibizione del certificato di accettazione generato automaticamente dal sistema al momento dell’invio.  

La PEC di trasmissione, a pena di irricevibilità, dovrà inoltre recare in oggetto la seguente dicitura: “Avviso 

Pubblico per l’erogazione di contributi ex art. 3 lett. A D.A.C. 32/2019 a sostegno di manifestazioni 

sportive paralimpiche”. 

 

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

Alla richiesta di contributo da predisporre utilizzando il modello denominato “Allegato 1” (cfr supra art. 6) 

dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione di seguito elencata: 

1. Dichiarazione cause di esclusione ex art. 80 co. 1 e 2  DLgs. 50/2016 (Allegato 2) 

2. Dichiarazione cause di esclusione ex art. 80 co. 4 e 5 b) DLgs. 50/2016 (Allegato 3);  

3. Dichiarazione Antipantouflage e Conflitto di Interessi (Allegato 4);  

4. Scheda riassuntiva dei Contenuti Progettuali (Allegato 5) 

5. Informativa Privacy controfirmata per presa visione (Allegato 6); 

6. Statuto e Atto Costitutivo; 

7. Progetto descrittivo dell’evento da realizzare, predisposto su carta intestata del promotore, sottoscritto 

dal Legale rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma e rappresentanza; 

8. Piano finanziario in formato tabellare su carta intestata del promotore recante il dettaglio dei costi e 

dei ricavi preventivati per la realizzazione del progetto - ivi incluse le entrate da sussidi, o altre forme 

di finanziamento, pubblici e privati; 

9. Carta d’Identità del sottoscrittore (Legale rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma e 

rappresentanza). In caso di procura, oltre alla carta d’identità del rappresentato e del procuratore, è 

necessario trasmettere ogni documento atto a comprovarne l’efficacia; 

10. Attestazione di pagamento dei Diritti di istruttoria di entità pari a € 20,00, il cui versamento potrà 

essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: 

− sul conto corrente postale n. 24955007 intestato a Roma Capitale AREA PRO. SPORT E ATT. 

SPORTIVE - Via Capitan Bavastro n. 94 - 00154 Roma; 

− a mezzo bonifico bancario intestato a Roma Capitale AREA PROM. SPORT. E ATT. SPORTIVE 

su conto detenuto c/o Poste Italiane S.p.A. - IBAN IT04N 07601 03200 000024955007. 

 

 

 

mailto:protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it


Art. 8 - MOTIVI DI IRRICEVIBILITA’ ED INAMMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA 

È considerata non ricevibile (carenza di requisiti formali) o non ammissibile (carenza di requisiti 

sostanziali) alla fase di valutazione del progetto, l’istanza che a seguito della verifica preliminare risulti 

inviata: 

a) in maniera difforme rispetto a quanto disposto dall’art. 6 del presente Avviso Pubblico; 

b) prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico;  

c) oltre i termini di scadenza stabiliti (cfr. supra art. 6);  

d) da Soggetto diverso da quelli ammessi alla presentazione dell’istanza (cfr. supra art. 2); 

e) non sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma e 

rappresentanza; 

f) per un evento che si svolge al di fuori del territorio del Comune di Roma e/o dell’intervallo 

temporale stabilito (cfr. supra art. 3); 

g) carente anche di uno solo dei documenti richiesti (cfr. supra art. 7); 

 

Art. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dall’erogazione del contributo di cui al presente Avviso Pubblico i Soggetti in ordine ai quali, a 

seguito dei controlli effettuati dall’Ufficio in fase conclusiva sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

di partecipazione, sia stata registrata la presenza di una o più delle seguenti fattispecie:  

• sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• sussistenza di posizioni debitorie accertate in via definitiva, con sentenze o atti amministrativi non 

impugnati o non più soggetti ad impugnazione, nei confronti di Roma Capitale;  

• aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

 

Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il progetto verrà valutato in base ai criteri ed ai punteggi di seguito indicati, con l’attribuzione di max. 100 

punti complessivi.  

Nel dettaglio, la valutazione dei fattori inerenti ai contenuti progettuali riguarderà: 

A) In riferimento agli indici di partecipazione: 

− ampliamento della categoria di genere; 

− ampliamento della categoria anagrafica. 

B) In riferimento all’efficacia nell’organizzazione: 

− adeguatezza del Project Manager; 

− analoghe esperienze del soggetto promotore; 

C) In riferimento alle iniziative a carattere inclusivo: 

− competizioni collaterali che includano la contestuale presenza di atleti paralimpici e non 

paralimipici;  

− Organizzazione di eventi formativi e divulgativi, attuati anche in modalità telematica, volti alla 

conoscenza ed alla promozione della cultura sportiva paralimpica presso istituti scolastici di ogni 

ordine e grado; 

D) In riferimento ai servizi collaterali: 



− Servizi di deposito 

− Punti ristoro 

E) In riferimento alla comunicazione e promozione dell’evento:  

− promozione mediante social network;  

− promozione sul sito istituzionale; 

− promozione radiofonica; 

− trasmissione in streaming; 

− coinvolgimento canali TV. 

 

Sono ammessi alla fase di ripartizione della dotazione finanziaria complessiva, i progetti che abbiano 

eguagliato o superato il punteggio di 60/100 nei contenuti progettuali. 

 

 

 

 

INDICI DI PARTECIPAZIONE (MAX 24 PUNTI) 

INDICATORI PUNTEGGI 

Valore dei contenuti progettuali 

volti all’ampliamento della 

partecipazione a tutte le 

categorie di genere ed alla più 

estesa fascia d’età. 

Ampliamento delle categorie di genere: 

− Saranno attribuiti punti 3, fino ad un massimo di 6 punti, per ciascuna 

competizione tra atleti appartenenti al genere che registra meno 

presenze nella pratica della specifica disciplina sportiva (a titolo 

esemplificativo: per discipline che sono tendenzialmente praticate da 

atleti di genere maschile, si intende favorire la partecipazione delle 

donne, e viceversa). 

− Saranno attribuiti punti 3, fino ad un massimo di 6 punti, per ciascuna 

competizione che preveda la contestuale partecipazione di atleti di 

genere femminile e maschile; 

 

Ampliamento delle categorie anagrafiche: 

− Saranno attribuiti punti 4 punti per la presenza di atleti appartenenti 

almeno a due delle seguenti fasce di età:  

 under 18;  under 21;  over 40  

− Saranno attribuiti punti 8 punti per la presenza di atleti appartenenti a 

tutte le seguenti fasce di età:  

under 18;  under 21;  over 40  

EFFICACIA NELL'ORGANIZZAZIONE                      (MAX 25 PUNTI) 

Adeguatezza dell'organigramma 

rispetto alle caratteristiche della 

proposta progettuale 

− Saranno attribuiti punti 5 al proponente che affiderà  il coordinamento 

e la supervisione dell’intero evento ad un Project Manager che abbia 

organizzato almeno un evento sportivo analogo a quello per il quale si 

concorre.  

− Saranno attribuiti punti 5 per ciascun evento sportivo di tipologia 

analoga organizzato e realizzato dal promotore, fino ad un massimo di 

20 punti.    



 

 

 

 

Art. 11 – CRITERI DI RIPARTIZIONE 

La ripartizione della dotazione finanziaria, di entità pari ad  € 200.000,00, verrà suddivisa secondo la 

procedura di seguito illustrata: 

FASE I: il 20% della somma stanziata è ripartito in maniera eguale tra tutti i progetti ammessi a valutazione 

per aver superato con esito favorevole l'istruttoria iniziale;  

INIZIATIVE A CARATTERE INCLUSIVO                   (MAX 21 PUNTI) 

Organizzazione e promozione di 

competizioni collaterali miste 

− Saranno attribuiti punti 3, fino al un massimo di 9 punti, alla 

realizzazione di ciascuna competizione collaterale che preveda la 

contestuale partecipazione di atleti paralimpici e non paralimipici. 

Organizzazione di eventi 

formativi e divulgativi, realizzati 

anche in modalità telematica, 

volti alla conoscenza ed alla 

promozione della cultura 

sportiva paralimpica presso 

istituti scolastici di ogni ordine e 

grado. 

− Saranno attribuiti punti 1, fino ad un massimo di 8 punti, per ciascun 

istituto scolastico coinvolto nel programma di promozione dell’evento 

indirizzato agli studenti ogni ordine e grado 

− Saranno attribuiti punti 1, fino ad un massimo di 4 punti,  per ciascun 

incontro di divulgazione scientifica sul tema “Sport e Inclusione” 

SERVIZI COLLATERALI                          (MAX 4 PUNTI) 

Valore dei servizi collaterali allo 

svolgimento dell’evento, posti in 

essere nel rispetto ed a supporto 

delle disposizioni normative in 

materia di contenimento dei 

contagi da pandemia COVID-19 

Servizi di Deposito: 

Saranno attribuiti punti 2 alla presenza di deposito borse ed effetti 

personali custodito. 

Punti Ristoro: 

Saranno attribuiti punti 2 alla presenza di uno o più Punti Ristoro allestiti. 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’EVENTO              (MAX 26 PUNTI) 

Valore delle attività e dei mezzi 

di comunicazione posti in essere 

per la promozione dell’evento. 

Saranno attribuiti punti 1, fino ad un massimo di 3 punti, per ciascun 

social network che promuoverà l’evento per un minimo di un mese 

consecutivo prima dello svolgimento dello stesso. 

Saranno attribuiti punti 1  per la promozione dell’evento sul sito 

istituzionale del proponente. 

Saranno attribuiti punti 2, fino ad un massimo di 6 punti, per la 

promozione radiofonica dell’evento su ciascuna emittente.  

Saranno attribuiti punti 4 per la trasmissione in streaming dell’evento.  

Saranno attribuiti punti 6, fino ad un massimo di 12 punti, per il 

coinvolgimento di canali TV locali e/o nazionali per la diffusione 

dell’evento.  

 



FASE II: il rimanente 80% della somma stanziata, aumentato della somma residuata dalla FASE I, è 

suddiviso in parti uguali tra tutti i progetti il cui contributo erogabile non sia già totalmente coperto in 

applicazione della FASE I;  

FASE III: eventuali ulteriori rimanenze sono ripartite in parti uguali tra tutti i progetti il cui contributo 

erogabile non sia già totalmente coperto, fino a esaurimento dell'ammontare dello stanziamento; 

 

Art. 12 – PROCEDURA 

FASE I: ANALISI PRELIMINARE 

In questa prima fase si procede alla verifica della non sussistenza dei motivi di irricevibilità (inerenti alla 

mancanza dei requisiti formali) [cfr. supra art. 8 lett. a), b) e c)]. 

In ordine alle istanze ritenute non ricevibili non sarà avviato alcun procedimento amministrativo. 

FASE II: ISTRUTTORIA  

In questa seconda fase si procede, per ciascuna istanza ritenuta ricevibile, alla verifica della non sussistenza 

dei motivi di inammissibilità [cfr. supra art. 8 lett. d), e), f) e g)].  

La sussistenza anche di uno solo dei motivi di inammissibilità esclude l’istanza dal prosieguo dell’iter 

procedimentale. Con provvedimento dirigenziale del Direttore della Direzione Sport, tempestivamente 

notificato all’interessato, si procederà alla chiusura con esito negativo del procedimento inerente all’istanza 

ritenuta inammissibile.  

Per eventuali ulteriori carenze o mancanze, sanabili senza pregiudizio del principio di equanimità, non 

ricomprese nei motivi di esclusione di cui all’art. 9 del presente Avviso Pubblico, l’Ufficio Promozione 

Sportiva provvederà ad inviare apposita richiesta di integrazione, cui dare riscontro entro il termine ivi 

stabilito. 

Decorso inutilmente il suddetto termine l’istanza sarà dichiarata inammissibile. Con provvedimento 

dirigenziale del Direttore della Direzione Sport, tempestivamente notificato all’interessato, si procederà alla 

chiusura con esito negativo del procedimento in parola.  

FASE III: VALUTAZIONE E RIPARTIZIONE  

Previo esito positivo della succitata attività istruttoria, l’Ufficio Promozione Sportiva procederà alla 

valutazione dei progetti ed alla ripartizione della dotazione finanziaria stanziata, in applicazione dei criteri 

enunciati agli artt. 10 ed 11 del presente Avviso Pubblico. 

L’entità del contributo definito per ciascun progetto, non assume in questa specifica fase valore definitivo.  

Con proprio provvedimento dirigenziale il Direttore della Direzione Sport, nel prendere atto dei lavori svolti 

dall’Ufficio nel corso della III Fase, pubblicherà l’elenco dei progetti meritevoli di contributo ed il quantum 

attribuibile.  

La qualifica di “meritevole” non costituisce diritto al pagamento del contributo ed il quantum attribuibile 

potrà essere soggetto a variazioni in riduzione sino alla completa cancellazione dello stesso, qualora si 

accertasse la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui al precedente art. 9. 

FASE IV: CONTROLLI 

Previa acquisizione della documentazione di rendicontazione (relazione dettagliata dello svolgimento 

dell’evento - corredata di documentazione, anche in formato fotografico e video, atta a comprovare ciascuno 

degli elementi conferenti punteggio in fase valutativa -; prospetto contabile dettagliato dei costi e dei ricavi 

effettuati – corredato da documentazione contabile di valore probatorio -) da trasmettere a riscontro di 



specifica richiesta, l’Ufficio Promozione Sportiva porrà in essere, per ciascuno dei progetti ritenuti 

meritevoli, le seguenti attività di verifica ed accertamento:  

- verifiche di natura contabile finalizzate ad accertare la spesa realmente sostenuta per la realizzazione del 

progetto e definire l’entità del contributo da erogare;  

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza, al fine di accertare 

il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione 

 

Art. 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Ad esito positivo dei controlli effettuati in Fase IV (cfr. supra art. 10) si procederà all’adozione dei 

provvedimenti di liquidazione dei contributi economici attribuiti a ciascun progetto.  

Nel caso in cui l’importo complessivo speso e rendicontato dovesse risultare inferiore al costo complessivo 

dell’evento indicato nel piano finanziario presentato in sede di istanza, si procederà alla rimodulazione del 

contributo attribuibile in misura proporzionale (cfr. supra art. 12).  

 

Art. 14 - PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito web istituzionale l’elenco dei 

progetti meritevoli di contributo corredati del quantum attribuibile (cfr. supra art. 12 FASE III) nonché i 

successivi provvedimenti di conclusione del procedimento amministrativo.  

La qualifica di progetto meritevole non costituisce diritto al pagamento del contributo ed il quantum 

attribuibile potrà subire variazioni in riduzione sino alla completa cancellazione dello stesso, qualora si 

accertasse la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui al precedente art. 9. 

 

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D. lgs n. 196 del 2003, come novellato dal D. Lgs. 101 del 2018 recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, si allega al presente atto l’informativa inerente 

al trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti.  

La stessa dovrà essere restituita in allegato all’istanza di partecipazione alla procedura selettiva di cui al 

presente Avviso Pubblico, controfirmata per presa visione. 

 

Art. 16 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  

La Direzione competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente Avviso è la Direzione Sport del 

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale: Direttore pro tempore ing. Tonino Egiddi, 

domiciliato per la carica in via Capitan Bavastro, 94, Tel: 06.671070309/31.  

Tutte le comunicazioni andranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 
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