Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del
bando “Sport e Periferie” del 15 novembre 2018,
VERBALE N. 8 DEL GIORNO 6 MAGGIO 2019
Il giorno 6 maggio 2019, alle ore 9.30, presso l’Ufficio per lo sport, in Via della Ferratella in Laterano, n.

51, nella stanza n. 601, si riunisce 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 dell’Ing. Angelo De Amici dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si rileva quanto segue:
• in relazione al progetto n. ID 1044 (Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto) 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
€350.000,00 con quello di €375.000,00, in quanto per mero errore materiale, nella colonna
corrispondente era stato riportato l’importo totale dell’intervento. La Commissione ha
proceduto in tal senso, dopo aver verificato la corrispondenza di quanto corretto con quanto
dichiarato dal soggetto in allegato A1 e in allegato A2;
• in relazione al progetto n. ID 1150 (Centro Ester ssd) la Commissione, rispetto ai dati riportati
nell’elenco trasmesso dall’Ufficio per lo sport, ha corretto il dato relativo alla titolarità
dell’impianto attribuendola all’ente no profit, in quanto dalla documentazione anche tecnica si
evince che l’impianto è di titolarità della stessa associazione.
A questo punto si apre la discussione sui 180 progetti esaminati e sulle base delle risultanze dell’esame
svolto, si procede, 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.
Terminata la valutazione, come riportato nell’allegata scheda (all. n. 1), viene concordemente stabilita la
data della prossima riunione che viene da oggi convocata per il giorno 7 maggio p.v., alle ore 9.30,
presso la sede dell’Ufficio per lo sport in via della Ferratella in Laterano, suddividendo tra i componenti
le successive 120 richieste da esaminare e a cui attribuire il punteggio nella successiva riunione
collegiale.
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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 come segue:
Dottor Giacomo Vigna

Presidente_______________________________________

Dott.ssa Marta Meloro

Componente _____________________________________

Ing. Angelo de Amici

Componente _____________________________________

Roma, 6 maggio 2019
Allegati:
1)

Scheda riepilogo valutazione progetti dal 711 al 890
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