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Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del 
bando “Sport e Periferie” del 15 novembre 2018,  
 
 

VERBALE N. 13 DEL GIORNO 15 MAGGIO 2019 
 
 
 
Il giorno 15 maggio 2019, alle ore 10.00, presso l’Ufficio per lo sport, in Via della Ferratella in Laterano, 
n. 51, nella stanza n. 601, si riunisce la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, 
presentate nell’ambito del bando “Sport e periferie”, come di seguito costituita: 
 
 

Dottor Giacomo Vigna Presidente 

 

Dott.ssa Marta Meloro 

 

Componente  

 

Ing. Angelo de Amici  

 

Componente  

 
 
È inoltre presente con funzione di Segretario la Dott.ssa Rosyta Perri, funzionario presso l’Ufficio per 
lo sport. 
 
 
Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza in loco dell’Ing. 
Angelo De Amici e della Dott.ssa Marta Meloro dichiara aperta la seduta. 
 
 
Preliminarmente si rileva quanto segue: 

• in relazione al progetto n. ID 1520 (comune di Corropoli) la Commissione, rispetto ai dati 
riportati nell’elenco trasmesso dall’Ufficio per lo sport, ha corretto il dato relativo alla 
percentuale di cofinanziamento rispetto al totale dell’intervento sostituendo la percentuale di 
26,92 con la percentuale di 25,00% in quanto, per mero errore materiale, a seguito della nuova 
documentazione trasmessa dal Comune su richiesta di integrazioni da parte dell’Ufficio, non è 
stata aggiornata la percentuale di cofinanziamento; 

•  in relazione al progetto n. ID 1556 (asd E.Coscarello) la Commissione, rispetto ai dati riportati 
nell’elenco trasmesso dall’Ufficio per lo sport, ha corretto il dato relativo all’importo del 
contributo richiesto sostituendo l’importo di €129.602,00, indicato per mero errore materiale, 
con quello di €160.304,00. La Commissione ha proceduto in tal senso, dopo aver verificato la 
corrispondenza di quanto corretto con quanto dichiarato dal soggetto in allegato A1, in 
relazione all’importo totale dell’intervento; 

• in relazione al progetto n. ID 1791 (comune di Torre Beretti) la Commissione, rispetto ai dati 
riportati nell’elenco trasmesso dall’Ufficio per lo sport, ha corretto il dato relativo alla 
percentuale di cofinanziamento rispetto al totale dell’intervento sostituendo la percentuale di 
70,00% con la percentuale di 28,57% in quanto, per mero errore materiale, a seguito della nuova 
documentazione trasmessa dal Comune su richiesta di integrazioni da parte dell’Ufficio, non è 
stata aggiornata la percentuale di cofinanziamento; 

• in relazione al progetto n. ID 66 Comune di Alano di Piave è stato valutato in data odierna, a 
seguito della comunicazione dell’Ufficio per lo sport del 24 aprile u.s.; 
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• in relazione al progetto ID n. 1972 Comune di Marano di Napoli, la Commissione ha proceduto 
all’esclusione dovuta alla mancanza del progetto nel CD trasmesso dal richiedente. 

 
La Commissione, inoltre, prende atto della comunicazione a mezzo mail dell’Ufficio per lo sport in data 
13 maggio 2019, concernente la nuova documentazione inviata dalla ASD Rari Nantes San Francesco 
Di Paola, a seguito di chiarimenti richiesti dall’Ufficio in merito agli importi dichiarati negli allegati 1 e 
2.  Dopo aver effettuato l’aggiornamento del punteggio sulla base delle nuove dichiarazione, la 
Commissione apre la discussione sui 45 progetti esaminati e sulle base delle risultanze dell’esame svolto, 
si procede, collegialmente, ad attribuire il punteggio a seguito della valutazione dello stato di 
avanzamento del progetto presentato (criterio lettera b), par. 8 del bando, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di cui all’articolo 23 del D.lgs. n.50/2016. 
 
Alle ore 13.30 il Presidente sospende la seduta e la riaggiorna alle ore 14.30. 
 
Terminata la valutazione, come riportato nell’allegata scheda (all. n. 1), la Commissione procede quindi 
a stilare la graduatoria di merito. 
La Commissione precisa che il punteggio determinato sulla base delle dichiarazioni dei soggetti 
richiedenti (si veda l’Allegato 2.1 al verbale n. 2 del 19 Aprile 2019) ed il punteggio attribuito nella 
graduatoria di merito possono differire, oltre che per effetto della valutazione tecnica della 
Commissione e per effetto di eventuali correzioni opportunamente verbalizzate dalla Commissione, 
anche per la puntuale adozione dei sub criteri indicatori ISTAT reddito e scolarizzazione, di cui al 
criterio sub lettera a) del bando In particolare, avendo la Commissione determinato di operare 
attraverso una interpolazione lineare, come meglio spiegato nel Verbale n. 1 del 16 Aprile 2019, e 
avendo aggiunto alcune richieste durante l’iter di valutazione a seguito dei vari soccorsi istruttori e delle 
comunicazioni tra amministrazioni richiedenti, Ufficio per lo sport e Commissione, si è determinata la 
variazione del punteggio relativo ai sub criteri citati nell’ordine di alcuni decimali.  
 
Al riguardo la Commissione decide all’unanimità che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2019, come modificato dal comma 2, 
articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019 e non avendo alla 
data odierna contezza della capienza complessiva del Fondo, ad eccezione di quanto previsto dal bando 
del 15 novembre 2018 e dalle delibere CIPE n. 4 e n. 10 del 2019, citate nei precedenti verbali, la 
graduatoria di merito non riguarda esclusivamente i soggetti ammessi al contributo, ma anche quelli che 
sarebbero da ritenersi esclusi dal finanziamento, a seguito dell’applicazione del sopracitato articolo 6, 
concernente l’equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale. 
 
A questo punto il Presidente informa la Commissione che procederà a trasmettere all’Ufficio per lo 
Sport, tramite posta elettronica, un file excel denominato “graduatoria di merito” che include i seguenti 
quattro fogli: 

• Graduatoria di merito con indicazione del punteggio attribuito a ciascuna richiesta/progetto ad 
esito della valutazione della Commissione (1310 richieste/progetti); 

• Lista delle richieste/progetti alle quali la Commissione ha attribuito un punteggio inferiore al 
minimo (40 punti) previsto dall'articolo 8 del Bando Sport e Periferie del 15 novembre 2018 e 
che sono quindi non ammissibili per il finanziamento (188 richieste/progetti); 

• Lista delle richieste/progetti che non hanno totalizzato il punteggio minimo (40 punti) previsto 
dall'articolo 8 del Bando Sport e Periferie del 15 novembre 2018 sulla base di quanto dichiarato 
nella domanda (107 richieste/progetti); 

• Lista delle richieste/progetti escluse con indicazione della motivazione (13 richieste/progetti). 
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Il Presidente ringrazia i componenti per il lavoro svolto e dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. 
 
Il verbale delle operazioni sin qui seguite, previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, 
viene sottoscritto come segue: 

 

Dottor Giacomo Vigna .Presidente_______________________________________ 

 

Dott.ssa Marta Meloro 

 

Componente _____________________________________ 

 

Ing. Angelo de Amici  

 

Componente _____________________________________ 

  

Roma, 15 maggio 2019 

 
Allegati:  

1) Scheda riepilogo valutazione progetti dal 1471 al 1515; 

2) Graduatoria di merito sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione; 

3) Elenco delle 188 richieste non ammesse a finanziamento per punteggio attribuito dalla Commissione inferiore ai 40 punti su 100. 

 

 
 

 


