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VERBALE N. 48 DEL GIORNO 7 MARZO 2022 

 

 

 

 

Il giorno 7 marzo 2022, alle ore 16.00, 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 di contributo dei Comuni di 
Forni di Sopra e Roccadaspide da riammettere alla procedura di valutazione della Commissione a seguito 
delle ordinanze n. 01285 e n. 01289 del 28/02/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
– sede di Roma Sez. I Quater con le quali ha accolto le istanze cautelari avanzate dai ricorrenti (su ricorsi 
n.r.g. 11731/2021 e 12207/2021). 
 
Si apre, pertanto, la discussione sui suddetti progetti e a seguito della nuova valutazione effettuata, viene  
attribuito il punteggio al progetto del Comune di Forni di Sopra (BANDO202000781) e viene confermato 
il punteggio del progetto del Comune di Roccadaspide (BANDO202001591). La valutazione è riportata 
nell’allegata scheda (Allegato 2). 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.     
 
Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura viene approvato oralmente da parte dei 
componenti della Commissione.  

 
 

Roma, 7 marzo 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 

 


