
     Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda

Avviso pubblico per l’accesso al beneficio della riduzione del 90% dei canoni, per le
mensilità gennaio – febbraio – marzo 2022, relativamente ai diritti d’uso delle strutture
sportive scolastiche corrisposti dalle associazioni e dalle società sportive affidatarie

dei Centri Sportivi Municipali – D.A.C. n.102 del 29.11.2022

 Art. 1 – FINALITÀ   E   OGGETTO  
L’Amministrazione  Capitolina  è  proprietaria  di  diversi  immobili  a  destinazione  scolastica
all’interno dei quali sono presenti spazi per lo svolgimento di attività sportiva, che possono
essere  utilizzati,  in  orario  extra-scolastico,  mediante  l’organizzazione  di  Centri  Sportivi
Municipali - di seguito CC.SS.MM. - per garantire la diffusione della pratica ludico-motoria-
sportiva e favorire la possibilità di accesso allo sport, quale servizio sociale ed educativo, per
tutti i cittadini;
l’art.  60  del  Regolamento  del  Decentramento  Amministrativo
approvato  con  D.C.C.  n.  10  dell’8.02.1999,  attribuisce  ai  Municipi  la  competenza per
l’istituzione e gestione dei CC.SS.MM.;
ai sensi del Regolamento per i Centri Sportivi Municipali (di seguito Regolamento), approvato
con D.A.C. n. 41 del 12.04.2018, i Municipi organizzano i Centri Sportivi Municipali d’intesa
con  le  Istituzioni  Scolastiche  e  secondo  le  determinazioni  formalizzate  nell’ambito  di
Protocolli d’Intesa tra Roma Capitale, CONI, CIP, Ministero dell'Istruzione e Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio; 
i Municipi di Roma Capitale erogano il servizio dei  CC.SS.MM.  tramite i soggetti affidatari
individuati  mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica  previste  nel  D.  Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii e in base all’art. 7 e ss. del Regolamento;
gli  affidatari sono tenuti al  versamento  in  rate  trimestrali  del  canone di  concessione,  da
corrispondere entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre;
il settore dello Sport è stato particolarmente penalizzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria
e dalle misure di contenimento di diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo e dalla
Pubblica  Autorità,  che  hanno  comportato  la  riduzione  delle  attività  e  delle
iscrizioni/tesseramenti;
in particolare le attività svolte nelle strutture sportive scolastiche attraverso i  CC.SS.MM.
hanno subito lunghi e ripetuti periodi di chiusura, anche in relazione ai provvedimenti relativi
all’apertura/chiusura degli istituti scolastici;
il  notevole calo di iscrizioni  ai  CC.SS.MM., con il  correlato minore introito, è stato inoltre
aggravato dalla congiunturale situazione di crisi economica generale;
con Deliberazione n. 102 del 29.11.2022, l’Assemblea Capitolina ha approvato una misura di
sostegno per gli affidatari di CC.SS.MM, per contrastare la situazione di crisi e scongiurare la
possibilità che i Centri interrompano l’attività, con inevitabile riduzione del servizio destinato
alla cittadinanza per la pratica, a tariffe regolamentate, di attività motorie-ludiche-sportive-
ricreative;
è stato, quindi, riconosciuto il beneficio della restituzione del 90% dei canoni corrisposti per
l’utilizzo  delle  strutture  scolastiche,  da  parte  delle  Associazioni  e  Società  affidatarie  dei
CC.SS.MM.,  per  il  periodo  dal   01.01.2022  al  31.03.2022, destinando  a  tale  misura  lo
stanziamento di Euro 200.000,00, già allocato nel Bilancio di Roma Capitale, e fatte salve
eventuali  disponibilità  residue  con  le  quali  sarà,  eventualmente,  possibile  estendere  il
riconoscimento del ristoro anche al canone, o a quota parte dello stesso, versato per il mese
di aprile 2022, fino al massimo del 90%, senza alcun impegno da parte di Roma Capitale;
l’Assemblea  Capitolina  ha  dato,  quindi, mandato  al Dipartimento  Grandi  Eventi,  Sport,
Turismo e Moda, di assumere apposito Avviso Pubblico ed i conseguenti atti gestionali;
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i  concessionari  che  non  abbiamo  corrisposto  le  mensilità  del  I  trimestre  2022,  sono
autorizzati, in virtù della citata Deliberazione, a versare per lo stesso periodo il solo 10% del
canone dovuto ai Municipi, senza l’onere di partecipazione al presente Avviso;

Art.   2   - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI   
Possono presentare istanza per i ristori di cui al presente Avviso le Associazioni e le Società
Sportive Dilettantistiche, costituite nelle forme di legge consentite, che risultino iscritte nel
Registro  Nazionale  delle  Associazioni  e  Società  Sportive  dilettantistiche  affiliate  a
Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate
riconosciute  dal  Coni  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico,  affidatari  di  Centri  Sportivi
Municipali  per l’anno sportivo 2021/2022, che abbiano regolarmente corrisposto il  canone
relativo al I trimestre 2022, a cui verrà riconosciuto un beneficio consistente nella restituzione
della quota versata nella misura massima del 90%, con una eventuale estensione anche al
mese di aprile 2022.

Art.   3   – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico, i concessionari dovranno presentare
un’istanza per ciascun Centro Sportivo Municipale a pena di esclusione, entro i termini e
secondo le modalità indicate nel successivo art. 6, utilizzando esclusivamente la modulistica
allegata, come sotto specificato:

a) Domanda di partecipazione (allegato 1)
la domanda debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale, o
altra persona munita di documentati poteri di firma e rappresentanza, dovrà contenere,  la
dichiarazione, anch’essa da rendere a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in merito ai seguenti elementi:
 riferimenti  anagrafici  e  recapiti del  Rappresentante  Legale  e  del  Concessionario

rappresentato (per i  soggetti  in  forma riunita la  domanda di  partecipazione dovrà
essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  individuato  quale
capogruppo);

 denominazione ed ubicazione del Centro Sportivo Municipale; 
 riferimenti dei pagamenti effettuati per il I trimestre 2022 (importo e data) per i quali

dovrà  essere  allegata,  sempre  a  pena  di  esclusione,  idonea  documentazione
giustificativa;

La domanda dovrà, inoltre, contenere i seguenti dati:
 Municipio in cui è ubicato il Centro Sportivo Municipale
 riferimenti del Disciplinare / Contratto di concessione;
 monte ore mensile di utilizzo (riferito al I trimestre 2022);
 riferimenti dei pagamenti effettuati per il mese di aprile 2022 (importo e data) di cui

dovrà essere allegata idonea documentazione giustificativa. 

b) copia documento di identità del dichiarante – la mancata allegazione del documento
all’autocertificazione rende la stessa inesistente;

c) Modello 45 (Allegato 2) – anagrafica creditore;

d) Dichiarazione flussi finanziari (Allegato 3)  – dichiarazione ai  sensi  dell'art.  3 Legge
136/2010 e ss.mm.ii.;
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d)  Informativa inerente al trattamento dei dati personali (Allegato 4)  firmata per presa
visione;

I requisiti dichiarati saranno oggetto di controllo a campione in sede di istruttoria e, qualora
fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il Concessionario sarà
escluso dalla presente procedura e si provvederà alle dovute comunicazione alle Autorità
competenti, per i profili di responsabilità penale dovuta a false dichiarazioni.
Qualora  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  fosse  accertata  dopo  il  riconoscimento  del
beneficio,  questo  sarà revocato,  ferma restando  la  sopra  richiamata comunicazione  alle
Autorità competenti.

ART. 4 -    VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ  
Gli  Uffici competenti procederanno a verificare l’ammissibilità delle istanze  pervenute sulla
base  di  quanto  previsto  dal presente  Avviso  Pubblico  seguendo  l’ordine  cronologico  di
ricevimento al protocollo.
In caso di carenze o irregolarità della documentazione o della modalità di trasmissione, che
non costituiscano cause di esclusione ai sensi degli artt. 3 e 6 del presente Avviso Pubblico,
il  richiedente  sarà  invitato  dal  Responsabile  del  Procedimento,  tramite  posta  elettronica
certificata,  a  fornire  le  necessarie  integrazioni  o  regolarizzazioni  entro  un  termine  non
superiore a 2 (due) giorni.
Il Dirigente della Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda, a
seguito delle verifiche sull’ammissibilità, approva con Determinazione Dirigenziale l’elenco
dei soggetti eventualmente esclusi.
La  Determinazione  Dirigenziale  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  nonché  sul  sito
istituzionale di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di legge, nei confronti dei
soggetti interessati. 

ART.   5   - ENTITÀ DEL   BENEFICIO  
L’importo complessivo stanziato in bilancio per l'erogazione del  ristoro di cui alla presente
procedura selettiva è pari ad Euro 200.000,00. 
L’entità del beneficio riconosciuto non potrà, comunque, superare il 90% del canone versato
per il primo trimestre 2022, aggiornato all’indice ISTAT e al netto di IVA, ove dovuta.
In relazione al numero delle richieste pervenute e accolte ed all’entità totale dei  ristori da
riconoscere,  gli  importi spettanti  ai  singoli  soggetti  ammessi,  potranno  essere
proporzionalmente rimodulati  nel  limite della  somma totale messa a disposizione pari  ad
Euro 200.000,00.
Altresì,  nel  caso  in  cui,  venisse  riscontrata  una  disponibilità  residua,  si  procederà,
eventualmente, al ristoro anche per il mese di aprile 2022, entro l’importo massimo del 90%
di quanto versato, senza alcun impegno in tal senso da parte di Roma Capitale. 

Art.   6   – SCADENZA TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   
La  richiesta  di  ristoro dovrà  essere  presentata, con  un  unico  invio a  mezzo  posta
elettronica  certificata  all’indirizzo  protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it
entro e non oltre il termine delle ore 23:59 del 12.12.2022.
Con riferimento alle modalità di trasmissione della domanda e della relativa documentazione,
si  precisa  che  entro  il  richiamato  termine deve pervenire  un’unica  PEC composta  dalla
domanda e dagli allegati, come indicato nell’art. 3. Non saranno prese in considerazione le
istanze trasmesse prima della pubblicazione del presente Avviso  od oltre il termine sopra
indicato, o pervenute mediante altre modalità. 
La  PEC  di  trasmissione  dovrà  risultare  intestata  al  Concessionario  proponente
(ASD/SSD), a pena di non ricevibilità dell’istanza e dovrà, inoltre, recare quale oggetto la
seguente dicitura completa: “Avviso Pubblico –   Ristori CC.SS.MM. DAC 102/2022  ”. 
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La  presentazione  della  domanda  in  difformità  da  quanto  sopra  esposto  comporta
l’automatica irricevibilità della medesima. 
La  trasmissione tramite  PEC è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  richiedente,  il  quale  si
assume qualsiasi  responsabilità in  caso di  mancata o  tardiva  ricezione della  medesima,
dovuta,  a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli  strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, a
disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi, restando
esclusa  qualsivoglia  responsabilità  di  Roma  Capitale  ove  per  tali  motivi,  l’istanza  non
pervenga entro il previsto termine di scadenza.
L’avvenuta trasmissione entro i termini stabiliti potrà essere comprovata dal mittente solo
mediante esibizione del certificato di accettazione generato automaticamente dal sistema. 

Art.   7   - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL   RISTORO  
All’esito positivo delle verifiche ed accertamenti di cui all’art. 4, il Dirigente Responsabile del
Procedimento approva l’elenco dei beneficiari con l’indicazione degli importi riconosciuti.
A  seguito  delle  ulteriori  verifiche,  che  verranno  svolte  dai  Municipi  territorialmente
competenti,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  con  valore  di  autocertificazione  nella
domanda di partecipazione, verranno adottati  i provvedimenti di liquidazione dei  ristori agli
aventi diritto. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ogni modifica a quanto dichiarato nel modello
Allegato  3  presentato  a  corredo  dell’istanza,  come  previsto  nell’art.  3,  dovrà  essere
tempestivamente  comunicata  tramite  PEC,  mediante  l’invio  di  un  nuovo  modello,
debitamente compilato e sottoscritto. 

Art.   8    - PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI  
Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito web
istituzionale l’elenco delle istanze valutate  e del quantum riconosciuto, nonché i successivi
provvedimenti  di  liquidazione.  La  pubblicazione non  costituisce  diritto  al  pagamento  del
beneficio e l’importo potrà subire variazioni  in riduzione sino alla completa  cancellazione
dello stesso,  qualora si  accertasse la presenza di uno dei  motivi  di  esclusione o di  non
veridicità delle dichiarazioni rese nell’istanza, di cui ai precedenti articoli.

Art. 1  0   - 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 (Allegato 4). 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. 1  1   - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE   
La Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale
è competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente Avviso.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Grandi
Eventi, Sport, Turismo e Moda, Arch. Cinzia Esposito che si avvarrà della collaborazione di
un Gruppo di Lavoro all’uopo nominato e dei Municipi di Roma Capitale.
Tutte  le  comunicazioni  andranno  trasmesse  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it  .  
 
Il presente avviso non vincola Roma Capitale ad esperire le successive procedure, a seguito
di eventuali sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni dell’Amministrazione. La
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presentazione dell'istanza non comporta, quindi, alcun diritto in ordine all'assegnazione del
beneficio economico.

Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla
data  di  pubblicazione  o,  in  via  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di notifica.

Roma, 02 dicembre 2022

                                                                                          Il Direttore della Direzione Sport
                                                                                                  Arch. Cinzia Esposito
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