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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 MARZO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì sei del mese di marzo, alle ore 16,15 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, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, 
Fiorini, Lemmetti, Mammì, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 41  
Approvazione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo 
semestre anno 2018, ai sensi dell'art. 2, lettera e), dell'art. 5 e dell'art. 7 
del Regolamento per la Promozione Sportiva approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 264/2003.  

 
Premesso che:  
Roma Capitale, in coerenza con i propri fini istituzionali, è impegnata in azione di 
diffusione della pratica sportiva mediante la promozione di manifestazioni, in 
collaborazione con Enti, Associazioni e Società Sportive; 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 264 del 22/12/2003 e ss.mm.ii., è stato 
approvato il Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma (di seguito 
Regolamento) che prevede, all’art. 2, lettera e) la tipologia di iniziative e progetti proposti 
da associazioni e società sportive d’interesse dell’Amministrazione e da questa ritenuti 
meritevoli di finanziamento e, al successivo art. 7, che “i progetti meritevoli di 
finanziamento e valutati positivamente dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2, sono 
approvati mediante deliberazione della Giunta Comunale” di seguito “Regolamento del 
2003”; 

l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 106 del 22/12/2017 ha approvato il bilancio 
di previsione 2018-2020 di Roma Capitale ed uno stanziamento pari ad Euro 700.000,00 
sul Centro di responsabilità 0SS (Attività sportive e ricreative), Posizione Finanziaria 
U1.03.0299.999.0SPT (Manifestazioni Sportive), successivamente ridotto ad Euro 
657.000,00 con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 31/07/2018 di 
Assestamento generale del bilancio 2018-2020; 



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 per Roma Capitale” – di seguito Regolamento del 2019 –;

con Deliberazione n. 172 del 25/09/2018, la Giunta Capitolina, in attuazione del 
Regolamento, ha determinato la ripartizione delle risorse da assegnare al settore sport – ai 
sensi dell’art. 2 lettere b), c), e) dell’art. 5, dell’art. 7 del citato Regolamento - che, per il 
2018 ammontano a € 401.000,00 per il finanziamento di iniziative e progetti di cui all’art. 
2, co. 1 lettera e);

a seguito della mancata individuazione dei beneficiari del 2018, non risultando perfezionata 
l’obbligazione giuridica, presupposto necessario al mantenimento della somma stanziata e 
per la sua reimpostazione nel 2019, l’Ufficio ha proceduto – su invito della Ragioneria -
alla richiesta di riduzione della medesima somma ed alla richiesta di un nuovo 
stanziamento;

in considerazione della reale disponibilità di spesa sui fondi stanziati per la Promozione 
Sportiva nel Bilancio 2019 per procedere alla assegnazione dei finanziamenti/contributi in 
favore dei soggetti beneficiari, si è resa necessaria una nuova ripartizione delle somme da 
destinare alla partecipazione dell'Amministrazione alle diverse tipologie di iniziative e 
progetti svolti nel corso dell'anno 2018;

con Deliberazione n. 257 del 22/11/2019, la Giunta Capitolina ha determinato, nell’ambito 
delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2019, di assegnare ai progetti meritevoli di 
finanziamento, per il secondo semestre del 2018, i seguenti importi, in base alla loro 
tipologia: 

- l'importo pari a € 35.000 per finanziare le manifestazioni indicate all'art. 2, co. 1, 
lettera b);

- l'importo pari a € 35.000 per finanziare le manifestazioni indicate all'art. 2, co. 1, 
lettera c);

- l'importo pari a € 130.000 per il finanziamento di iniziative e progetti di cui all'art. 
2, co. 1, lettera e).

Considerato che:
sul portale di Roma Capitale nelle pagine dedicate al Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili è stato pubblicato “l’Avviso pubblico per informazione sulle scadenze per la 
presentazione delle domande di accesso ai contributi per la promozione sportiva di Roma
Capitale” tra cui anche le richieste di finanziamento per le iniziative e progetti di cui alla 
lettera e) del citato art. 2 del Regolamento del 2003;
ai fini della valutazione della congruità dei preventivi di spesa per la realizzazione dei 
progetti relativi al secondo semestre 2018 e per le relative proposte in ordine all’entità della 
partecipazione finanziaria di Roma Capitale ai progetti, con Determinazione Dirigenziale 
Rep. n. EA/80 del 16/05/2018 e ss.mm.ii. è stata istituita la Commissione Consultiva di 
Congruità e Qualità; 

detta Commissione in relazione alle manifestazioni sportive previste alla lettera e) del 
richiamato art. 2, ha esaminato 68 (sessantotto) progetti, di cui 39 (trentanove) sono risultati 
meritevoli ed i relativi preventivi sono risultati congrui;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. EA/313/2019 del 16/12/2019, si è provveduto a 
recepire l’esito dei lavori svolti dalla succitata Commissione concernenti l’elenco dei 
progetti, riferiti al secondo semestre 2018, valutati positivamente ed i relativi importi 
ammessi al finanziamento;
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con Determinazione Dirigenziale Rep. n. EA/282/2019 del 03/12/2019 sono stati impegnati 
i fondi necessari a finanziare globalmente tali progetti e iniziative presentati ai sensi 
dell’art. 2 co.1 lett. e) del Regolamento del 2003, per l’importo complessivo di € 
130.000,00, sul Bilancio 2019 – capitolo/articolo 1303915/648.

Ritenuto che: 
occorre procedere all’approvazione dei progetti, meritevoli di finanziamento ai sensi della 
lettera e) dell’art. 2 del Regolamento del 2003, sulla base delle risorse economiche sopra 
individuate;

l’Amministrazione, in attuazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate ed, in 
particolare, dell’art. 7 del Regolamento del 2003, possa procedere all’approvazione delle 
iniziative e dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento da parte della Commissione ed 
inseriti nell’allegato sub “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo 
complessivo di € 130.000,00.

Preso atto che: 
in data 17/02/2020 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 di cui all’art. 49 comma 1 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267, 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 17/02/2020 il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 30, comma 1, 2 lett. i) e j) 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si attesta 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                                                                                              F.to: F. Paciello”;

in data 25/02/2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con Decreto 
Legislativo del 18/08/2000 n. 267, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale                                                                            F.to: A. Guiducci”.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8/2013;

visto il Regolamento per la Promozione Sportiva del Comune di Roma, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 264/2003 (Regolamento del 2003);

visto il Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla Promozione Sportiva 
tramite eventi e attività di interesse per Roma Capitale, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019 (Regolamento del 2019);

3



visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, approvato con 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 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 Decreto 
Legislativo del 18/08/2000 n. 267,

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi esposti in narrativa,

DELIBERA

di approvare, in attuazione delle disposizioni regolamentari dell’art. 2, comma 1, lettera e), 
dell’art. 5 e dell’art. 7 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 264/2003, le 
iniziative ed i progetti realizzati nel secondo semestre dell’anno 2018, ritenuti meritevoli 
di finanziamento da parte della Commissione ed inseriti nell’allegato sub “A” parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
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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 SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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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 17 marzo 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 marzo 2020.

Lì, 16 marzo 2020
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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