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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di giovedì trentuno del mese di ottobre, alle ore 
16,25, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Frongia, Lemmetti 
e Meleo. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 248 
Determinazione delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di 
previsione di Roma Capitale per l’anno 2020, da destinare alla 
promozione sportiva ai sensi della Delibera Assemblea Capitolina n. 32 
del 4 aprile 2019. Determinazione dei criteri di valutazione delle 
domande e della ripartizione dei contributi.  

Premesso che:  

Roma Capitale in applicazione della normativa vigente e dell'art. 60 del D.P.R. n. 616 del 
24 luglio 1977, dell'art. 21 della Legge n. 597/97 e dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98 e 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 
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. 

In particolare, Roma Capitale, attraverso l'erogazione di contributi, persegue le seguenti 
finalità: 

 promuovere lo sport, considerandolo elemento qualificante del benessere sia 
personale - psicofisico rivolto ad un corretto stile di vita - che collettivo, 
incentivando l'integrazione e lo scambio interculturale; 

 privilegiare, sostenere e diffondere la pratica sportiva, rivolta in particolare 
all'infanzia, ai soggetti diversamente abili e alla terza età; 

 diffondere la pratica sportiva e motoria tra le fasce sociali più svantaggiate; 
 favorire lo sviluppo delle attività sportive meno praticate a livello nazionale e 

locale; 



minimizzare i disagi per la cittadinanza, evitando, per quanto possibile, la 
sovrapposizione di eventi sportivi rivolti ad una stessa tipologia di pubblico o che 
si svolgano nel medesimo luogo;
ottimizzare l'impiego di risorse pubbliche, dirette e indirette, per la promozione di 
eventi e manifestazioni sportive.

Preso atto che: 

al fine di definire una disciplina organica dei criteri e modalità di concessione di contributi, 
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 04/04/2019, è stato approvato il 
“Regolamento per la Concessione dei Contributi finalizzati alla promozione sportiva 
tramite  eventi e attività d’interesse di Roma Capitale”;

il suddetto Regolamento all’art. 3 comma 1, lettere B, C e D, prevede la possibilità di 
finanziare: Grandi Eventi; Manifestazioni sportive da svolgere nel territorio comunale 
meritevoli di interesse che associno all’evento sportivo particolari temi di natura culturale, 
ambientale e sociale; Attività sportive di particolare interesse;

l’art. 3, comma 2 e seguenti, del Regolamento dispone che “La Giunta Capitolina delibera, 
nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione triennale per la promozione 
sportiva, la ripartizione delle risorse economiche da destinare alle tipologie di eventi sopra 
individuate con il provvedimento di approvazione dei piani e dei progetti di assegnazione 
degli obiettivi e budget dirigenziali. In ogni caso almeno il 40% del fondo dovrà essere 
destinato ad eventi e manifestazioni della tipologia C. 

Per le manifestazioni di tipologia di cui alla lettera B del presente articolo è ammesso il 
contributo in misura non superiore al 50% del costo complessivo dell’iniziativa.
Il contributo per le attività individuate alla lettera C non può essere superiore al 50% del 
costo dell’iniziativa e comunque, nel limite di euro diecimila (€.10.000,00). 
Il contributo per le attività di cui alla lettera D dell’articolo 3 non può essere superiore al 
50% della differenza tra le sole spese annue inerenti all’attività sportiva del richiedente -
così come specificata nel rispettivo statuto sociale - e le entrate provenienti da soggetti 
esterni e comunque, nel limite di euro 10.000,00”;

il Regolamento stabilisce inoltre che:
i progetti per le manifestazioni di cui alla lettera B debbano essere presentati entro 
e non oltre il 30 giugno dell’anno precedente a quello di realizzazione;
i progetti per le manifestazioni di cui alla lettera C siano presentati entro e non oltre 
il 15 settembre dell’anno precedente a quello di realizzazione;
le domande per i contributi di cui alla lettera D debbano essere presentate nel 
termine del 31 luglio;
“I contributi sono assegnati, nel rispetto della disponibilità del fondo stanziato e 
dei limiti posti dal precedente art. 3, in modo proporzionale al punteggio conseguito 
nella graduatoria. Le concrete modalità calcolo per la quantificazione del 
contributo sono fissate con la deliberazione di Giunta Capitolina”;

l’art. 5 del citato Regolamento prevede che con Deliberazione di Giunta, in conformità a 
quanto previsto dalla Legge 241/1990, siano determinati i criteri di valutazione delle 
domande e l’attribuzione dei punteggi relativamente all’erogazione di contributi per gli 
eventi di cui alle lettera B, C e D;

l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 143 del 21/12/2018 ha approvato il bilancio 
di previsione 2019/2021 di Roma Capitale, con uno stanziamento sul Centro di 
responsabilità 0SS (Attività sportive e ricreative), Capitolo 1400085/464 (Trasferimenti e 
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contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti) pari ad € 800.000,00 per 
l’annualità 2020.

Pertanto:

in ragione di quanto rappresentato occorre procedere, per l’annualità 2020, alla ripartizione 
delle risorse economiche da destinare alle tipologie degli eventi di cui alle lettere  B, C e D 
dell’art. 3 del suddetto Regolamento D.A.C. n. 32/2019, determinare l’attribuzione dei 
punteggi per i criteri di valutazione delle domande previsti dall’art 5 del Regolamento e 
stabilire i criteri di ripartizione del fondo all’interno di ciascuna lettera.

Considerato che:

con riferimento alla richiamata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32/2019:

1. si ritiene di assegnare, nell’ambito delle risorse complessive stanziate per la 
promozione dello sport per l’anno 2020:

il 20% dell’importo per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera A (eventi di iniziativa 
di Roma Capitale ovvero dalla stessa programmati o finanziati); 
il 30% dell’importo per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera B (grandi eventi, 
individuati in base al possesso di almeno 3 requisiti di cui all’art. 3 del 
Regolamento);
il 50% dell’importo per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera C (altre manifestazioni 
sportive da svolgersi sul territorio comunale meritevoli di interesse che 
associno all’evento sportivo particolari temi di natura culturale, ambientale o 
sociale);
lo 0% dell’importo per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera D (attività sportive 
ritenute di particolare interesse);

in ragione di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento ed in considerazione degli 
obiettivi enunciati in premessa che si intendono perseguire (differenziati per ciscuna 
tipologia di evento), si ritiene di assegnare maggiori punteggi ai criteri ritenuti più rilevanti 
rispetto a detti obiettivi secondo le seguenti modalità:

per gli eventi di cui alla lettera B art. 3 del Regolamento, i punteggi per i criteri 
di valutazione delle domande riportati nell’allegato sub “A” per farne parte 
integrante;
per le manifestazioni sportive di cui alla lettera C art. 3 del Regolamento, i 
punteggi per i criteri di valutazione delle domande riportati nell’allegato sub
“B” per farne parte integrante;
per le attività sportive di cui alla lettera D art. 3 del Regolamento, i punteggi 
per i criteri di valutazione delle domande riportati nell’allegato sub “C” per 
farne parte integrante;

2. si determinano le modalità di calcolo per la quantificazione del contributo  mediante la 
ripartizione dei fondi stanziati per ciascuna delle lettere B, C e D dell’art. 3 secondo la 
seguente modalità:

sono da considerarsi “soggetti meritevoli”, per ciascuna delle lettere B, C e D 
tutti i soggetti che abbiano presentato istanza di contributo e abbiano 
uguagliato o superato il 50% del punteggio massimo raggiungibile;

il contributo conferito a ciascun soggetto meritevole sarà determinato dalla 
somma degli importi derivanti dalla Parte 1 e dalla Parte 2;

Parte 1: il 20 % della somma totale stanziata per ciascuna lettera è ripartito in 
maniera eguale tra tutti i soggetti ritenuti meritevoli;
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a ciascun soggetto meritevole spetta una quota di Parte 1 in base alla seguente 
formula:

          

 

Parte 2: il rimanente 80 % viene suddiviso tra tutti i soggetti meritevoli;

a ciascun soggetto meritevole spetta una quota di Parte 2 in base al punteggio 
conseguito in graduatoria, in base alla seguente formula:

 

Il contributo assegnato a ciascun soggetto meritevole secondo le rappresentate modalità 
non potrà comunque superare i limiti previsti dal Regolamento. 

Considerato inoltre che:

Le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 8 della Delibera A.C. 32/2019 prevedono 
che le istanze presentate in data antecedente all'esecutività del presente provvedimento, 
siano esaminate ai sensi del vecchio Regolamento di cui alla Delibera C.C. 264/2003, tali 
istanze, benché presentate con i modelli tipizzati dal nuovo Regolamento ed afferenti alla 
categoria "contributi" di cui al Capitolo di Bilancio 1400085/464, saranno esaminate da una 
Commissione di Congruità a tal fine costituita;

Preso altresì atto che:

in data 28 maggio 2019 il Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto

Il Direttore di Direzione F.to: T. Egiddi

in data 28 maggio 2019 il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha attestato 
- ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine 
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore del Dipartimento F.to: F. Paciello

in data 28 maggio 2019 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito si 
riporta integralmente “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs del 18 agosto 
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci

Visto l’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
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Visto il Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 264/2003 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 
8/2013;

Viste le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 8 della Delibera A.C. 32/2019 

Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico - amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi esposti in narrativa,

DELIBERA

1. di determinare, in attuazione dell’art. 3 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 32 del 4 aprile 2019 “Regolamento per la Concessione dei Contributi finalizzati alla 
promozione sportiva di eventi e attività di interesse i di Roma Capitale” nell’ambito 
degli stanziamento del bilancio di previsione 2019/2021  di Roma Capitale, sul Centro 
di responsabilità 0SS (Attività sportive e ricreative), Capitolo 1400085/464 
(Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni culturali e ad altri soggetti) pari 
ad € 800.000,00 per l’annualità 2020 la ripartizione come di seguito riportato: 

il 20% dell’importo per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera A (eventi di iniziativa 
di Roma Capitale ovvero dalla stessa programmati o finanziati); 

il 30% dell’importo  per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera B (grandi eventi, 
individuati in base al possesso di almeno 3 requisiti di cui all’art. 3 del 
Regolamento);

il 50% dell’importo per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera C (altre manifestazioni 
sportive da svolgersi sul territorio comunale meritevoli di interesse che associno 
all’evento sportivo particolari temi di natura culturale, ambientale o sociale);

lo 0% dell’importo  per gli eventi di cui all’Art. 3 lettera D (attività sportive 
ritenute di particolare interesse).

2. di determinare i seguenti criteri di valutazione delle domande e di attribuzione dei 
relativi punteggi:

per gli eventi di cui alla lettera B art. 3 del Regolamento, i punteggi per i criteri 
di valutazione delle domande riportati nell’allegato sub “A” per farne parte 
integrante ;

per le manifestazioni sportive di cui alla lettera C art. 3 del Regolamento, i 
punteggi per i criteri di valutazione delle domande riportati nell’allegato sub 
“B” per farne parte integrante ;

per le attività sportive di cui alla lettera D art. 3 del Regolamento, i punteggi 
per i criteri di valutazione delle domande riportati nell’allegato sub “C” per 
farne parte integrante;

3. di ripartire i fondi stanziati per ciascuna delle lettere B, C e D dell’art. 3 secondo la 
seguente modalità:
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sono da considerarsi “soggetti meritevoli”, per ciascuna delle lettere B, C e D 
tutti i soggetti che abbiano presentato istanza di contributo e abbiano uguagliato 
o superato il 50% del punteggio massimo raggiungibile;

il contributo conferito a ciascun soggetto meritevole sarà determinato dalla 
somma degli importi derivanti dalla Parte 1 e dalla Parte 2;

Parte 1: il 20 % della somma totale stanziata per ciascuna lettera è ripartito in 
maniera eguale tra tutti i soggetti ritenuti meritevoli;

a ciascun soggetto meritevole spetta una quota di Parte 1 in base alla seguente 
formula:

 

Parte 2:  il rimanente 80 % viene suddiviso tra tutti i soggetti meritevoli;

a ciascun soggetto meritevole spetta una quota di Parte 2 in base al punteggio 
conseguito in graduatoria, in base alla seguente formula:

 

Il contributo assegnato a ciascun soggetto meritevole secondo le rappresentate modalità 
non potrà comunque superare i limiti previsti dal Regolamento. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dei tempi ristretti intercorrenti 
tra la data di realizzazione delle manifestazioni sportive e le attività amministrative 
necessarie all’istruttoria delle istanze, alla valutazione dei progetti e all’adozione dei 
provvedimenti amministrativi di concessione dei finanziamenti e/o contributi;

5. di stabilire che le istanze presentate in data antecedente all'esecutività del presente 
provvedimento, siano esaminate da una Commissione di Congruità a tal fine costituita;
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                                       V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                         G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 16 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 novembre 

2019.

Lì, 15 novembre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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