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PresidenzadelConsigliodei Ministri
Dipartimento per lo sport

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra
l’altro, l’articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale
l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e
complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte
dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo
sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;
VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al
comma 1 ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive
nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c)
completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica
nazionale e internazionale;

VISTO, l’articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse
assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere
a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, registrato alla
Corte dei Conti in data 29 maggio 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di
gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo
15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del sopra citato decreto, laddove prevede la tabella con il riparto delle
risorse e gli strumenti da utilizzare, e, con riferimento all’assegnazione di € 140.000.000,00, prevede lo
strumento del Bando sport e periferie 2020;
VISTO l’articolo 3 del sopra citato decreto relativo alla procedura da seguire per il Bando sport e
periferie 2020, al fine della selezione degli interventi da finanziare con le risorse indicate nella prima riga
della tabella riportata nell’articolo 2 del medesimo decreto;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto, laddove prevede, tra l’altro, che
l’Ufficio per lo sport (ora Dipartimento) provveda anche alla fase della valutazione delle istanze
presentate, procedendo a nominare una apposita Commissione giudicatrice, formata da sette soggetti in
possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza;
VISTO il “Bando Sport e Periferie 2020”, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport del 12 maggio 2020, la cui pubblicazione è avvenuta in data 16 luglio 2020;
VISTO, in particolare, il paragrafo 9 del Bando sport e periferie 2020, laddove prevede che la
valutazione delle richieste risultate ammissibili è effettuata da una apposita Commissione giudicatrice,
formata da sette soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza, di cui uno
con funzioni di Presidente, nominata con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport e che la
Commissione procede alla valutazione delle singole proposte di intervento ed alla formulazione della
graduatoria finale dei soggetti ammessi al contributo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020, con in quale al dottor
Giuseppe Pierro è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;
VISTO il proprio decreto in data 5 novembre, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro di
supporto all’attività della Commissione giudicatrice delle proposte progettuali presentate a valere sul
Bando sport e periferie 2020;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 12
maggio 2020;
VISTO il curriculum dell’ Arch. Claudio Rosi;
VISTO il curriculum dell’ Ing. Angelo De Amici;
VISTO il curriculum dell’Ing. Antonino Lo Burgio;
VISTO il curriculum dell’ Avv. Paola Pellegrino;
VISTO il curriculum dell’ Avv. Teresa Borrelli;
VISTO il curriculum della Dott.ssa Rosyta Perri;
VISTO il curriculum del Geom. Benedetto Renzetti;
RITENUTO di dover nominare il segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzazione, e di
aver individuato il dott. Vincenzo Gattini, in servizio presso il Dipartimento per lo sport;
ACQUISITE le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di
tutti i componenti;
VISTA la nota prot. n. 9790 del 5 novembre 2020, con la quale il Dipartimento per lo sport ha
richiesto all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del Comune di Roma, l’autorizzazione al
conferimento dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice di cui trattasi, alla dott.ssa

Paola Pellegrino;
VISTA la nota dell’Ater, prot. n. 44654 del 6 novembre 2020, con la quale è stato autorizzato il
conferimento dell’incarico alla dott.ssa Paola Pellegrino

DECRETA
ART. 1
(Istituzione della Commissione di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per le
politiche giovanili e lo sport del 12 maggio 2020)
È istituita la Commissione giudicatrice di valutazione della proposte progettuali, presentate secondo i
termini e le modalità previste dal Bando sport e periferie pubblicato in data 16 luglio 2020 sul sito del
governo e sul sito del Dipartimento per lo sport, come previsto dal paragrafo 9 del suddetto Bando
sport e periferie 2020.
ART. 2
(Composizione della Commissione)
La Commissione, costituita da 7 componenti, di cui uno con funzione di Presidente, è composta come
di seguito indicato:
Presidente: Arch. Claudio Rosi, esperto presso la Struttura di missione per gli anniversari di
interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed esperto del
Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del
mondo e dei campionati mondiali di sci alpino;
Componente: Ing. Angelo De Amici, esperto presso il Dipartimento per la programmazione
economica;
Componente: Ing. Antonino Lo Burgio, esperto presso il Dipartimento per la programmazione
economica;
Componente: Avv. Paola Pellegrino, dipendente dell’Ater del Comune di Roma;
Componente: Avv. Teresa Borrelli, esperta presso Ernst & Young nell’ambito delle attività di
supporto all’Agenzia nazionale per i giovani;
Componente: Dott.ssa Rosyta Perri, funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport;
Componente: Geom. Benedetto Renzetti, funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo
sport.

L’attività di verbalizzazione della Commissione è svolta da Vincenzo Gattini, in servizio presso il
Dipartimento per lo sport.
Al Presidente ed ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né alcun gettone di
presenza.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport, alla pagina relativa alle notizie
dedicate al Bando sport e periferie, pubblicato il 16 luglio 2020.
Roma, 09 novembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Pierro
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