
Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda
Direzione Sport
Ufficio Entrate Extratributarie

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO EA/178/2022 del 07/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO EA/12011/2022 del 07/12/2022

OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze per la partecipazione all’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

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO

Responsabile del procedimento: Cinzia Esposito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA ESPOSITO
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PREMESSO CHE

con Deliberazione n. 102 del 29.11.2022, l’Assemblea Capitolina ha approvato una misura disostegno 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 perl’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;

con D.D. rep. 172 del 02.12.2022 è stato, quindi, approvato l'Avviso Pubblico ed i realtivi allegati e nella medesima data
si è proceduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale nonché sul portale di Roma Capitale nella
sezione “Attualità” – “Tutti bandi, avvisi e concorsi” – Struttura “Dipartimento Grandi Eventi, Sport, turismo e Moda”;

l’Avviso Pubblico, all’articolo 6, ha previsto come termine di scadenza della presentazione delle istanze la data del 12
dicembre 2022 alle ore 23:59;

CONSIDERATO CHE

è intento dell’Amministrazione consentire l'accesso alla misura di ristoro prevista per dare sostegno ai Centri sportivi
Municipali colpiti dalla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19 e dalla situazione di crisi economica
generale;
Il Presidente della X Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita, con nota prot. EA11906 del 6.12.2022, indirizzata
al Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport,Turismo e Moda, ha chiesto di valutare la possibilità di differire la
scadenza della presentazione delle domande di almeno due giorni ovvero fino al 14.12.2022, considerato che nel periodo
previsto per la presentazione delle domande ricadono due fine settimana e la festività dell'8 dicembre;

si ritiene che tale richiesta possa essere accolta, nonostante il ridotto tempo a disposizione per l'istruttoria, al fine di
consentire la massima partecipazione, prorogando quindi il termine per la presentazione alle ore 23:59 del giorno
14.12.2022;

il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sport Arch. Cinzia Esposito;
si attesta l’accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Procedimento
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
si attesta il rispetto della regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000;
in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla Circolare del Segretariato Generale prot. RC15824 del 14.05.2018 è stata
compilata la check list allegata al presente provvedimento;

il D.lgs. n. 267/2000

la L. 241/1990;

il D. lgs. n. 33/2013;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con D.C.C. n. 10/1999;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di roma Capitale D.G.C. n. 39/2022;
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la D.A.C. 102/2022;

DETERMINA

per tutto quanto sopra premesso che qui compiutamente viene richiamato e compreso:

di prorogare alle ore 23:59 del 14 dicembre 2022 la data di scadenza per la presentazione delle istanze di
partecipazione all’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 di cui alla D.A.C. n.102 del 29.11.2022,
approvato con D.D. rep. EA172 del 2.12.2022;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
a) all'albo pretorio on line di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di legge, nei confronti dei soggetti
interessati;
b) all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi e concorsi” -- Struttura
“Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;
di confermare tutte le altre indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico e nei relativi allegati approvati con
Determinazione dirigenziale rep. rep. EA172 del 2.12.2022, che si intendono qui richiamati.
Si attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Si attesta in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6-bis della l. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CHECK LIST PROROGA_signed.pdf

AVVISO PUBBLICO CCSSMM.pdf

EA20220011906-183488232-Nota contributi in favore ASD Centri Sportivi Municipali.pdf

DD REP 172 DEL 02 12 2022.pdf
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