
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del 
bando “Sport e Periferie - anno 2020” del 16 luglio 2020 
 
 
 

VERBALE N. 4 DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 

Il giorno 24 novembre 2020, alle ore 14.00, si riunisce, in videoconferenza, la Commissione per la 
valutazione delle proposte progettuali, presentate nell’ambito del bando “Sport e periferie – Anno 2020”, 
come di seguito costituita: 
 

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. 

 
È inoltre presente con funzione di Segretario il dott. Vincenzo Gattini, funzionario in servizio presso il 
Dipartimento per lo sport. 
 
Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta. 



 
In primis, il Presidente comunica che il Dipartimento per lo Sport in data odierna ha reso disponibile, ai 
fini delle successive fasi di valutazione delle proposte pervenute nell’ambito del bando Sport e Periferie 
2020, un primo elenco di progetti, relativo alle richieste risultate ammissibili, a seguito dell’istruttoria 
tecnico-amministrativa effettuata dallo stesso Dipartimento in relazione alla sussistenza delle cause di 
esclusione previste dal bando.  
 
Il Presidente comunica, inoltre, che il Dipartimento sta procedendo all’istruttoria tecnico-amministrativa 
volta a verificare l’ammissibilità delle proposte pervenute, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 
4, del decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020 e dal paragrafo 9 del 
Bando sport e periferie 2020 e che, atteso l’elevato numero di domande pervenute, il Dipartimento stesso, 
con costante cadenza temporale, metterà a disposizione della Commissione le richieste ritenute 
ammissibili all’esito del su richiamato scrutinio tecnico-amministrativo, precisando che l’istruttoria è stata 
prima di tutto avviata sulle proposte con il livello di progettazione definitivo e proseguirà poi sulle 
proposte con il livello di progettazione esecutivo. 

 
Il Presidente illustra e propone alla Commissione l’apposita sezione “valuta” presente sul portale, nella 
quale verranno riportati gli esiti della valutazione di ogni singola richiesta di contributo e il relativo 
punteggio. 
 
La Commissione, anche con riferimento a quanto tutto sopra riportato, concorda nel dare seguito alla 
valutazione secondo l’ordine delle richieste istruite e rese disponibili dal Dipartimento, suddividendo tra 
i componenti i progetti da esaminare e a cui attribuire successivamente e collegialmente il punteggio nella 
successiva riunione. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30 e aggiorna i lavori al 27 novembre alle ore 14.30. 
 
Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura, viene approvato oralmente da parte dei 
componenti della Commissione. 
 

 

 

Roma, 24 novembre 2020 

 


