
Dipartimento Politiche Sociali
A-UFFICIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A BANDI, GARE, CONTRATTI E RUP 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2904/2019 del  30/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/70235/2019 del  30/09/2019

Oggetto: Presa d’atto istruttoria relativa all’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE per la
realizzazione di un intervento di inclusione sociale nell’ambito di contesti attivi per il miglioramento del
benessere della persona, ed in particolare in favore di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni facenti parte di
nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Giovanni Serra

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA

 

 
rif: 201900062113 Repertorio: QE /2904/2019 del 30/09/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale rep.  QE 1790/2019,  si procedeva alla approvazione dell’avviso pubblico, con i
relativi allegati, finalizzato al convenzionamento tra Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali - e Associazioni
sportive operanti sul territorio per la realizzazione di un intervento di inclusione sociale nell’ambito di contesti attivi
per il miglioramento del benessere della persona, ed  in particolare in favore di minori di età compresa tra i 5 e i 16
anni  facenti parte di nuclei familiari  beneficiari delle misure di contrasto alla povertà nazionali.
-Il termine previsto per manifestare interesse veniva fissato per le ore 12 del giorno 1 luglio 2019.
-con successiva determinazione dirigenziale, rep QE 1910/2019, del 25.06.2019, al fine di realizzare la massima
pubblicizzazione dell’iniziativa e consentire a tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti di aderire alla
convenzione, si concedeva proroga al 20.07.2019 ore 12.00 per l’invio delle domande
-alla scadenza dei termini pervenivano le seguenti richieste:
1. Associazione SS AUDACE SAVOIA TALENTO E TENACIA  Prot. QE/2019/45354
2. Associazione ASD ZEN SHIN CLUB ITALIA  Prot. QE/2019/47514
3. Associazione A.S.D. ADRIANA    Prot. QE/2019/47797
4. Associazione POLISPORTIVAMONTESPACCATO  Prot. QE/2019/50026
5. Associazione ASD PUNTOEVIRGOLA Prot. QE/2019/50417
6. Associazione LADDIDANZA   Prot. QE/2019/50712/51116 
7. Associazione ASD KK EUR VOLLEY  Prot.QE/2019/51611
8. Associazione AS OSTIA MARE LIDO CALCIO Prot.QE/2019/52108
9. Associazione ASD ARES Prot. QE/2019/52366
10. Associazione CSI COMITATO PROVINCIALE DI ROMA  Prot. QE/2019/52910
11. Associazione VIS NOVA BASKET USD  Prot. QE/2019/53096
12. Associazione FEDERGINNASTICA-ASD RITMICA TUSCOLANA    Prot.QE/2019/ 53226
13. Associazione CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD  Prot. QE/2019/53239
14. Associazione ASD FISIO E SPORT  Prot. QE/2019/52949
15. Associazione ASD PALLACANESTRO ROMA Prot. QE/2019/52782
16. Associazione BASKET TUSCOLANO  Prot. QE/2019/52781
17. Associazione UISPROMA WORK IN PROGRESS SSD ARL   Prot. QE/2019/53247
18. Associazione CAPITOLINA SCHERMA ASM  Prot.QE/2019/53265
19. Associazione ASD AURELIO VOLLEY  Prot.QE/2019/53272

che il Responsabile del procedimento, in sede di verifica della corrispondenza tra le richieste acquisite e le prescrizioni
previste dall’Avviso Pubblico, ha rilevato la necessità di procedere al soccorso istruttorio in relazione alle domande
pervenute da:
• Associazione SSD AUDACE SAVOIA TALENTO E TENACIA, per integrazione documentazione presentata con
Prot. QE/2019/45354, procedendo alla relativa richiesta con nota prot. QE/2019/69593;
• Federginnastica- ASD Ritmica Tuscolana, per integrazione documentazione presentata con Prot. QE/2019/53226,
procedendo alla relativa richiesta con nota prot. QE/2019/69594;
• AS Ostia MARE lido Calcio srl, per integrazione documentazione presentata con Prot. QE/2019/52108, procedendo
alla relativa richiesta con nota prot. QE/2019/70195;
• Polisportiva Dilettantistica Montespaccato srl, per integrazione documentazione presentata con Prot. QE//50226,
procedendo alla relativa richiesta con nota prot. QE/2019/70201.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Preso atto delle risultanze istruttorie;
- acquisite le autocertificazioni relative alla assenza di cause esclusione di cui all’ art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..,
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-acquisito l’organigramma ai fini della effettuazione dei controlli antipantouflage;
considerato che, come espressamente previsto dalla documentazione approvata con D.D rep QE 1790/19,
l’Amministrazione, prima di procedere al convenzionamento, redige l’elenco delle Associazioni (parte integrante del
presente atto) che hanno manifestato il relativo interesse;
considerato che occorre procedere alla effettuazione dei controlli propedeutici alla stipula delle convenzioni;
Visti:
la legge n. 241/1990 e s.m.i;
il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;
le Determinazioni Dirigenziali QE 1790/2019 e QE 1910/2019
 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:
di procedere, come espressamente previsto dall’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale rep.
QE/1790/19, alla pubblicazione dell’elenco delle Associazioni/Società sportive, parte integrante del presente atto, che
hanno manifestato interesse al convenzionamento con Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali-  per la
realizzazione di un intervento di inclusione sociale nell’ambito di contesti attivi per il miglioramento del benessere della
persona, ed in particolare in favore di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni facenti parte di nuclei familiari beneficiari
delle misure di contrasto alla povertà nazionali.
di procedere alla effettuazione dei controlli propedeutici alla stipula delle convenzioni;
di dare atto che si procederà alle dovute pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale;
di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Giovanni Serra, Direttore del Dipartimento Politiche Sociali;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

elenco_Associazioni_Sportive.pdf 
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