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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. 4 DEL GIORNO 29 APRILE 2019 
 
 
Il giorno 29 aprile 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 della 
Dott.ssa Marta Meloro e la propria presenza e quella dell’Ing. Angelo De Amici, tramite conference 
call, dichiara aperta la seduta, dando il benvenuto alla dott.ssa Meloro, nominata componente della 
Commissione con decreto del Capo ufficio per lo sport in data 26 aprile 2019 e informata della presente 
riunione per le vie brevi dallo stesso Presidente. 
 
Il Presidente illustra alla dottoressa Meloro la metodologia di valutazione utilizzata fino ad oggi, 
informandola delle comunicazioni ricevute dall’Ufficio per lo sport e dando lettura dei verbali relativi 
alle precedenti riunioni, nell’ambito delle quali si è proceduto a valutare e ad attribuire il punteggio a 
complessive 240 richieste di contributo. 
 
Il Presidente inoltre invita la dottoressa Meloro, preso atto dell’elenco delle richieste di contributo 
risultate ammissibili trasmesso dall’Ufficio per lo Sport, a sottoscrivere nuovamente la dichiarazione di 
assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione, che si allega al presente verbale. (all. n.1) 
 
La dottoressa Meloro condivide quanto illustrato dal Presidente, non avendo nulla da eccepire in merito 
al lavoro svolto fino ad oggi. 
 
Il Presidente informa la Commissione, che ne prende atto che, la delibera CIPE n. 10 del 4 aprile 2019, 
registrata alla Corte dei Conti il 18 aprile 2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24 aprile 2019, 
ha modificato l’articolazione finanziaria del Piano operativo Sport e periferie, di cui alla delibera n. 16 
del 2018, prevedendo per l’anno 2109 l’assegnazione di €45.000.000,00, in luogo di €10.000.000,00. 
 
Il Presidente prosegue informando la Commissione che in data 24 aprile u.s., l’Ufficio per lo sport ha 
inviato l’elenco delle richieste di contributo per le quali si è proceduto al soccorso istruttorio e che 
risultano ammissibili, a seguito dell’istruttoria amministrativa effettuata, in relazione all’importo del 
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contributo richiesto, cosi come previsto dal punto 11 del bando, nonché in relazione all’ insussistenza 
della causa di esclusione di cui al punto 9 lettera e) (all. n.2) 
 
La Commissione, quindi, prende atto del contenuto della sopracitata nota del 24 aprile u.s., in 
particolare che: 

1. l’elenco include anche i dati relativi alla richiesta n. 477 che, per mero errore materiale, 
risultavano mancanti nell’elenco trasmesso in data 12 aprile u.s.; 

2. l’elenco include inoltre la richiesta n. 1732, inserita nell’elenco delle richieste pervenute nelle 
modalità e nei termini previsti dal bando, pubblicato il 23 aprile u.s., ed ammessa alla 
valutazione a seguito di istruttoria amministrativa; 

3. l’elenco include altresì le richieste di contributo nn. 1296, 1299 e 1555 (già inserite nell’elenco 
degli ammessi comunicato con già richiamata nota del 12 aprile), per le quali l’Ufficio ha 
provveduto a chiedere chiarimenti in merito alla tipologia di discipline praticabili nell’impianto, 
in quanto i soggetti richiedenti avevano indicato solo il numero di quelle praticabili; 

4.  per mero errore materiale, nell’elenco degli ammessi trasmesso il 12 aprile u.s. è stata inclusa la 
richiesta di contributo del Comune di Massa (ID 1521), da ritenersi, invece, non ammessa in 
quanto richiedente un contributo superiore a €500.000,00; 

5. il Comune di Alano di Piave (ID 66) inizialmente non ammesso in quanto aveva dichiarato di 
essere già beneficiario di contributo a valere sul Fondo Sport e Periferie per il medesimo 
intervento, è invece da ritenersi ammesso alla fase di valutazione della Commissione, poiché  ad 
oggi il Comune non è inserito in alcun elenco ufficiale di beneficiari del predetto Fondo. Al 
riguardo la Commissione decide all’unanimità di procedere alla valutazione tecnica della 
richiesta ID66 nella prima riunione utile; 

6. il Comune di Dosso del Liro, con nota prot. n. 506 del 18 aprile u.s. (e ID 310), ha rinunciato 
alla partecipazione al bando per mancanza di fondi propri (all. n. 3); 

7. alla data del 24 aprile u.s. non hanno risposto al soccorso istruttorio tredici soggetti. Tra questi, 
5  non sono stati ammessi con varie motivazioni (all. n. 3);  

8. alla data del 24 aprile u.s. tra i soggetti che hanno risposto al soccorso istruttorio sono stati 
identificati 5 non ammissibili con varie motivazioni (all. n. 3); 

 
 
La Commissione ha pertanto isolato 1618 richieste totali sulle quali effettuare la verifica tecnica. 
 
La Commissione prende atto delle risultanze delle operazioni di attribuzione del punteggio sulla base 
dei valori dichiarati dai soggetti richiedenti il contributo, a seguito delle quali individua: 
 
• 1511 progetti con un punteggio pari o superiore a 40 punti su 100 sui quali continuare con la 

verifica tecnica;  
• 107 progetti con un punteggio inferiore a 40 punti su 100 sui quali si è deciso di non effettuare la 

verifica tecnica; 
• tra questi ultimi (punteggio inferiore a 40 su 100), vi sono 11 progetti per i quali l’attribuzione del 

punteggio è avvenuto a seguito del soccorso istruttorio da parte dell’Ufficio (all. n. 4).  
 

 
 
A questo punto, si apre la discussione sui 100 progetti esaminati dal Presidente e dall’Ing. De Amici, i 
quali, informata la dottoressa Meloro sulle risultanze dell’esame svolto, procedono, collegialmente, ad 
attribuire il punteggio a seguito della valutazione del livello di progettazione 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.  
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Terminata la valutazione, come riportato nell’allegata scheda (all. n. 5), viene concordemente stabilita la 
data della prossima riunione che viene da oggi convocata per il giorno 30 aprile p.v., alle ore 10.00, 
presso la sede dell’Ufficio per lo sport in via della Ferratella in Laterano, suddividendo tra i componenti 
le successive 90 richieste da esaminare e a cui attribuire il punteggio nella successiva riunione collegiale. 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 
 
Il verbale delle operazioni sin qui seguite, previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, 
viene sottoscritto, in data odierna, come segue: 

 

Dottor Giacomo Vigna Presidente_______________________________________ 

 

Dott.ssa Marta Meloro 

 

Componente _____________________________________ 

 

 

Sottoscritto in data  

Ing. Angelo de Amici  

 

 

 

Componente _____________________________________ 

  

Roma, 29 aprile 2019 

 
Allegati:  

1) Dichiarazione Marta Meloro 

2) Elenco di 140 ammessi alla verifica tecnica a seguito del soccorso istruttorio e con un punteggio superiore a 40/100 calcolato sulla base del dichiarato 
3) Lista di 11 esclusioni a seguito di soccorso istruttorio con inclusione di un soggetto rinunciatario 
4) Lista di 11 esclusioni dalla verifica tecnica a seguito di soccorso istruttorio per attribuzione di un punteggio inferiore a 40/100 calcolato sulla base del dichiarato 
5) Scheda riepilogo valutazione progetti dal 241 al 340. 
 

  

 
 


