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Il giorno 26 gennaio 2022, alle ore 10.00, in videoconferenza, 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 in aspettativa volontaria dal 31 dicembre 2021; 

 

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 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

 
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 
comunica che il Capo del Dipartimento per lo sport, in qualità di responsabile del procedimento ha 
inviato una nota (Allegato 1) con cui ha trasmesso l’elenco delle richieste relative a progetti ritenuti 
riammissibili alla valutazione della Commissione a seguito di ulteriori esiti dell’istruttoria tecnico 
amministrativa svolta dal Servizio II dello stesso Dipartimento, con riferimento alle istanze di 
riammissione presentate dagli Enti i cui progetti sono risultati non ammissibili o non finanziabili 
nell’ambito della  graduatoria provvisoria. 
 
In riferimento ai seguenti progetti per i quali i rispettivi Enti proponenti hanno comunicato che in sede 
di compilazione della domanda di partecipazione al bando hanno erroneamente invertito le quote di 
compartecipazione a proprio carico con quella richiesta a valere sul Fondo Sport e periferie, chiedendo 
di procedere alla rettifica, la Commissione decide di comunicare al Capo del Dipartimento di eseguire la 
rettifica delle quote e correlativamente dei punteggi per il tramite del gestore della piattaforma 
informatica. 

- Comune di Vignanello, BANDO202002434; 
- Comune di Passignano su Trasimeno, BANDO202003320; 
- SSD Chieti F.C. 1922 A.r.l., BANDO202000336; 
- Comune di Santa Croce Camerina, BANDO202000059; 
- SSD Sci Club Orsello Magnola Arl, BANDO202003351; 
- Asd Sport Spinazzola, BANDO202003015; 
- Comune di Gizzeria, BANDO202003945; 
- Comune di Sant'Eusanio Forconese, BANDO202001770; 

  
 
Si apre, inoltre, la discussione sui seguenti progetti esaminati dalla Commissione: 

- Comune di Novoli, BANDO202004066; 
- Comune di Sortino, BANDO202001636; 
- Comune di Portocannone, BANDO202004679; 
- Comune di Celle di Bulgheria, BANDO202003940; 
- Comune di Raddusa, BANDO20200050; 
- ASD Luca Rosi Ramazzano, BANDO202002070; 
- Comune di Suno, BANDO202003646; 
- Comune di Nettuno, BANDO202000189; 
- Comune di San Demetrio né Vestini, BANDO202003901; 
- Comune di Sommatino, BANDO202003789; 
- Comune di Villa Castelli, BANDO202001735; 
- Comune di Offida, BANDO202002818; 

la cui valutazione è dettagliatamente indicata nell’Allegato 2. 

   
  
La Commissione decide che le prossime riunioni, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid 
19, potranno essere effettuate in modalità videoconferenza, assumendo la stessa validità delle riunioni in 
presenza. A tal fine, in chiusura di ogni riunione, il Presidente darà lettura del verbale delle attività, per 
l’approvazione orale, precisando sin da ora che la Commissione procederà all’approvazione definitiva di 
tutti i verbali in occasione della prima riunione utile che si potrà svolgere in presenza, attraverso la 
sottoscrizione del verbale relativo alla medesima seduta.  

  
Viene concordemente stabilita la data della prossima riunione che viene da oggi convocata per il giorno 
31 gennaio p.v., alle ore 18:00.    

   
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.   

     



Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura viene approvato oralmente da parte dei 
componenti della Commissione.  
 

Roma, 26 gennaio 2022 

 

Allegati:  1. Nota di trasmissione da parte del Dipartimento con l’elenco delle richieste relative ai progetti ritenuti riammissibili alla valutazione 
 2. Scheda riepilogo esiti valutazione 

 


