
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. 20 DEL GIORNO 1° MARZO 2021 
 
 
 
 

Il giorno 1° marzo 2021, alle ore 17.30, in videoconferenza mediante la piattaforma zoom, si riunisce 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 e chiede 
ai componenti di illustrare l’esito dell’esame effettuato sulle richieste rese disponibili sul portale dal 
Dipartimento così come suddivise nella riunione precedente.   
   
Si apre la discussione sui progetti esaminati dai componenti e si procede a motivare l’esclusione in ordine 
alla inammissibilità riscontrata e ad attribuire il punteggio ai soli progetti ritenuti ammissibili, a seguito 
della valutazione effettuata secondo i criteri previsti dal paragrafo 7 del bando e secondo le indicazioni 
metodologiche approvate nelle precedenti riunioni.   
    
Terminata la valutazione, come riportato nell’allegata scheda (Allegato 1), viene concordemente stabilita 
la data della prossima riunione che viene da oggi convocata per il giorno 16 marzo p.v., alle ore 1430.    
 
Il Presidente prende atto delle nuove proposte rese disponibili dal Dipartimento e le suddivide tra i 
componenti commissari.  
   
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:45.   
Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura viene approvato oralmente da parte dei 
componenti della Commissione.  
 
 
 

Roma, 1° marzo 2021 

 
Allegati:  1. Scheda riepilogo esiti valutazione  
  

 


