
 
 
 

Protocollo RC n. 12474/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 21 APRILE 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventuno del mese di aprile, alle ore 16,40 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Lucarelli, 
Onorato, Patanè e Pratelli. 

Interviene in modalità telematica l’Assessore Veloccia. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessora Funari. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessora Segnalini. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 125 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con 
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021. Missione 5 – Inclusione 
e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “sport e inclusione 
sociale”, finanziato dall’unione europea – NEXT GENERATION EU. 
Approvazione delle proposte di intervento per la partecipazione di 
Roma Capitale agli “Avvisi Pubblici di invito a manifestare interesse” 
pubblicati in data 23.03.2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per lo Sport 

PREMESSO CHE 
Il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza al fine di supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati Membri con lo 
scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus, 
rendendo l'economia e la società Europea più sostenibile, resiliente e più preparata alle sfide 
ed alle opportunità della transizione verde e digitale; 

il relativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del 



Consiglio con nota LT161/21, del 14.07.2021, individua in particolare, la Missione 5 -
Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del PNRR;

il sopra indicato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) individua i principi 
trasversali da rispettare, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico 
e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 
valorizzazione dei giovani nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e 
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nello stesso PNRR;

tale misura si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale 
attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero 
di aree urbane;

con decreto-legge del 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021 n. 108, è stata approvata la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.07.2021 stabilisce all’articolo 2, 
comma 4, che “nell’ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, 
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono 
svolte, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 9.07.2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, 
nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport”;

con decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, sono state approvate le «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 
interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, sono stati assegnati € 700 milioni alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.09.2021 sono stati individuati 
gli strumenti per il monitoraggio del PNRR; 

con il Decreto Ministeriale dell’11.10.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 
23.11.2021, il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR 
in merito alle risorse messe in campo; 

la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.10.2021, n. 21, “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 
selezione dei progetti PNRR”, detta regole e principi a cui le Amministrazioni sono invitate 
ad attenersi; 

la Circolare n. 4 del 18.01.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornisce 
indicazioni attuative di quanto disposto dall’articolo 1 del sopracitato decreto-legge n. 80 
del 2021; 

pertanto, in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con 
delega per lo sport del 24.02.2022, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, il Dipartimento per lo 
Sport ha provveduto a pubblicare in data 23/03/2022 i seguenti avvisi:

avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai comuni capoluogo di 
regione e capoluogo di provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 
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abitanti e ai comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, per 
la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane 
tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare 
nell’ambito del PNRR, Missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 –
Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore (M5c2), Misura 3, 
Investimento 3.1 “Sport E Inclusione Sociale”, finanziato dall’unione europea –
Next Generation Eu ( Cluster 1 e 2);

avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai comuni italiani per la 
selezione di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la 
rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o 
agonistico da parte di federazioni sportive, da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 5 – Inclusione E Coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), Misura 3, Investimento 3.1 - “sport e 
inclusione sociale”, finanziato dall’unione europea – Next Generation Eu ( Cluster 
3);

DATO ATTO CHE 
I suddetti Avvisi sono stati pubblicati in data 23.03.2022 e la manifestazione di interesse a 
partecipare deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 12.00 del 22.04.2022; 

a seguito della istruttoria di ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà 
avviata una procedura di tipo concertativo-negoziale tra il Dipartimento per lo Sport e 
ciascun Soggetto attuatore, al fine di valutare e definire gli interventi proposti, in un’ottica 
di piena collaborazione e massimizzazione dell’utilità, nel totale rispetto dei vincoli assunti 
con la Commissione Europea.

CONSIDERATO CHE
Il PNRR attribuisce alla MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE un ruolo di grande 
rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno 
all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento 
delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale;

nell’ambito di tale missione gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili 
esistenti (pubblici o privati), destinati a persone con gravi disabilità o ad anziani non 
autosufficienti si affiancano ad altri interventi di rigenerazione con importanti ricadute sulla 
riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili (periferie, aree interne del Paese);

è riconosciuto un ruolo strategico alla riqualificazione delle strutture sportive, volte a 
favorire l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la diffusione della cultura dello 
sport, e alla progettazione urbana integrata, tesa alla rivitalizzazione e al miglioramento di 
ampie aree urbane degradate del territorio nazionale;

gli investimenti sono finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli 
impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione 
e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione 
alle persone svantaggiate;

l'Amministrazione Capitolina ha, tra i suoi obiettivi istituzionali, quello di programmare e 
promuovere iniziative ed interventi finalizzati alla diffusione dell'attività sportiva nella città 
di Roma, determinando condizioni di pari opportunità per l’accesso alla pratica dello sport 
di tutti i cittadini, nell’ottica, tra l’altro, del raggiungimento e del mantenimento della buona 
salute nonché, quale mezzo di maggiore aggregazione e prevenzione al disagio sociale
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nell’ambito delle Linee programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021 –
2026, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19.11.2021, 
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Roma è individuato come la 
missione-guida, una grande occasione per rilanciare la centralità della Capitale nel sistema 
paese e quale motore della ripresa italiana.

TENUTO CONTO CHE
la dotazione finanziaria relativa ai Cluster 1 e 2, così come individuati dal citato decreto, è 
pari a complessivi euro 538.000.000,00, ripartiti come segue:

- Cluster 1 - Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il 
recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di 
cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di 
Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente 
superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 
abitanti, importo complessivo € 350.000.000,00;

- Cluster 2 - Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati 
all’efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, 
Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e 
Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, importo 
complessivo € 188.000.000,00;

in relazione alla popolazione residente su Roma Capitale, è possibile accedere ad un limite
di finanziamento massimo pari a € 18.500.000,00.

ogni ente può presentare al massimo n. 2 proposte di intervento, di cui almeno una afferente 
al Cluster 1, relativa ad interventi di nuova realizzazione, con facoltà di presentare 
nell’ambito del massimale assegnato, una seconda proposta di intervento inerente al Cluster 
2, relativa ad interventi di rigenerazione degli impianti esistenti, il cui importo non potrà in 
ogni caso superare il 40% del finanziamento complessivo richiesto;

è necessario affiancare processi di riqualificazione del patrimonio esistente ad interventi di 
nuova realizzazione, al fine di avviare azioni propulsive sul territorio, che facciano della 
rigenerazione urbana lo strumento per migliorare la vivibilità dei luoghi, con particolare 
riguardo all’impiantistica sportiva;

pertanto, a seguito di ricognizione effettuata dagli Uffici, sono state individuate le tipologie 
di intervento riguardanti i seguenti ambiti, in relazione allo stato degli impianti attualmente 
non attivi e alla specifica destinazione urbanistica delle aree su cui potenzialmente 
intervenire con nuova realizzazione:

Parco Colli d’Oro - Municipio Roma XV Via Valbondione, 12: intervento di nuova 
realizzazione ricadente nel Cluster 1

Parco Valentina Caruso - Municipio Roma IV - Largo Chiaro Davanzati, 12: 
intervento di rigenerazione ricadente nel Cluster 2;

Casalbianco Municipio Roma IV -Via Casalbianco 192: intervento di rigenerazione 
ricadente nel Cluster 2;

Piscine di Torre Spaccata Municipio Roma VII Viale Bruno Pelizzi, 165: intervento 
di rigenerazione ricadente nel Cluster 2.

In relazione a tali proposte di intervento in conformità a quanto richiesto negli avvisi in 
oggetto e ai principi contenuti all’interno del PNRR in relazione Misura 3, Investimento 
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3.1 “sport e inclusione sociale”, sono state prodotte specifiche schede per ciascun intervento 
definendo gli elementi di seguito riportati:

- Tipologia dell’impianto

- Discipline sportive

- Tipologia degli interventi da realizzare

- Stima complessiva dei costi

- Importo complessivo del finanziamento

- Obiettivi di carattere ambientale-sociale in relazione agli outcome raggiungibili, 
con particolare riguardo alle misure di efficientamento energetico e all’impatto 
sociale, generato attraverso il recupero o l’introduzione del servizio sul territorio.

In considerazione dei contenuti dell’Avviso e della facoltà di ogni ente di presentare al 
massimo n. 2 proposte di intervento di cui almeno una afferente al Cluster 1, relativo ad 
interventi di nuova realizzazione, una seconda proposta di intervento relativa al Cluster 2, 
sono state delineate le seguenti proposte:

- Proposta 1 - Parco Colli d’Oro - Municipio Roma XV Via Valbondione, 12: 
intervento di nuova realizzazione ricadente nel Cluster 1 – Importo: € 
14.620.000,00;

- Proposta 2 - Impianto sportivo Valentina Caruso - Municipio Roma IV - Largo 
Chiaro Davanzati: intervento di rigenerazione ricadente nel Cluster 2 – Importo: € 
3.880.000,00;

tali proposte risultano conformi alle richieste dell’Avviso, prevedendo le seguenti dotazioni 
sportive:

- Parco Colli d’Oro - realizzazione di un impianto polivalente indoor, da destinare 
alle discipline di basket, pallavolo, calcio a 5, oltre la rifunzionalizzazione dell’area 
a parco con l’inserimento di attrezzature sportive per attività all’aperto quali 
calcetto, basket, crossfit, percorso vita, skate park, mountain bike, con un intervento 
di recupero di un’area ad oggi dismessa e in grave criticità; 

- Impianto sportivo Valentina Caruso - intervento complessivo di rigenerazione del 
complesso, restituendo alla cittadinanza un impianto sportivo implementato in 
termini di offerta sportiva e adeguamento normativo. Le discipline praticabili 
saranno calcetto, basket, percorso vita, padel, pallavolo oltre ad attività al coperto 
su campo polivalente;

Si è provveduto, quindi, a generare i seguenti Codici Unici di Progetto:

- Proposta 1 - Parco Colli d’Oro CUP J85B22000320005

- Proposta 2 - Impianto sportivo Valentina Caruso CUP J83I22000170005.

TENUTO ALTRESÌ CONTO CHE
per quanto attiene il Cluster 3, l’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse, è 
finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse legate alla realizzazione di nuovi 
impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti su cui sussista l’interesse 
sportivo/agonistico di almeno una Federazione Sportiva. Il coinvolgimento delle 
Federazioni consentirà una maggiore efficacia delle iniziative per la promozione della 
cultura sportiva e della partecipazione allo sport, garantendo uguale visibilità a tutte le 
discipline;
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la dotazione finanziaria relativa al Cluster 3 - Interventi di realizzazione di nuovi impianti 
o di rigenerazione di impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive - così come 
individuato dal Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per 
lo sport del 24.02.2022, è pari a complessivi € 162.000.000,00.

secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 4 dall’Avviso, ciascun Comune potrà presentare 
un solo intervento e ciascuna Federazione Sportiva, anche in forma associata con altre 
Federazioni, potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico intervento su 
territorio nazionale; 

ciascun intervento potrà ricevere un contributo massimo pari a € 4.000.000,00, derogabile 
nel solo caso in cui la proposta di intervento sia oggetto di interesse formalizzato da più 
Federazioni Sportive, in ragione della disponibilità di risorse.

in data 15.04.2022 con prot. EA/3447/2022, è pervenuto agli Uffici del Dipartimento 
Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda l’atto formale della Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali – FIJLKAM, sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante 
Domenico Falcone, attestante l’interesse della predetta Federazione all’intervento proposto 
da Roma Capitale relativo al progetto di rigenerazione ed adeguamento impiantistico 
dell’impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Via dei Sandolini, n. 79 - 00122 Lido 
Di Ostia (Roma) per un costo complessivo dell’intervento pari a € 4.000.000,00 . 

con la medesima comunicazione la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali –
FIJLKAM ha dichiarato, conformemente all’art. 4 comma 4 dell’Avviso relativo al Cluster 
3, che gli interventi previsti non godono di ulteriori finanziamenti, pena l’esclusione dalla 
partecipazione;

la proposta di progetto prevede nello specifico la riqualificazione energetica ed innovazione 
tecnologica mediante sia interventi attuati con "sistemi passivi" sugli involucri edilizi, che 
prevedano l’eliminazione dei ponti termici ed il miglioramento delle prestazioni delle 
superfici attualmente disperdenti, sia interventi con "sistemi attivi" sugli impianti 
tecnologici mediante sistemi di gestione ed automazione innovativi;

con nota prot. EA 3460 del 15.04.2022, la FIJLKAM ha inoltre precisato che l’interesse 
manifestato è esclusivo ed unico su territorio nazionale;

è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto:

- Proposta: CUP J83I22000180005

RILEVATO CHE
risultano, altresì, pervenute le ulteriori sottoindicate proposte:

- nota prot. EA 3226 del 11.04.2022 con la quale la ASD Arvalia Villa Pamphili 
Rugby ha trasmesso la propria proposta di riqualificazione dell’impianto sportivo 
“Stadio del Rugby Corviale” sito in Roma, Via degli Alagno 37;

- nota prot. EA 3482 del 19.04.2022 con la quale la Federazione Italiana Bocce ha 
trasmesso la propria proposta di riqualificazione dell’impianto Sportivo “Centro 
Federale FIB” sito in Roma Viale della Grande Muraglia n.364;

tali proposte rappresentano una risorsa per il rilancio del settore sportivo, al fine di 
valorizzare lo sport a livello agonistico;

pertanto, le suddette proposte costituiranno, in sede concertativa con il Dipartimento Sport 
della presidenza del Consiglio dei Ministri, un’opportunità per avviare importanti interventi 
di rigenerazione e implementazione degli impianti sportivi capitolini.

CONSIDERATO CHE
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lo sport, soprattutto nelle zone periferiche, effettua un’attività di presidio, favorendo 
l’inclusione con effetti diretti ma anche indiretti sul tessuto sociale, quali ad esempio la 
diminuzione della dispersione scolastica, il miglioramento della qualità della vita e del 
benessere, il controllo del territorio (le aree in disuso sono spesso oggetto di fenomeni di 
occupazione e vandalismo), con effetti sociali a larga scala;

gli impianti sportivi sono luoghi di aggregazione che qualificano il territorio e che 
contribuiscono a creare un senso di appartenenza territoriale, garantendo la diffusione della 
pratica sportiva di base in collaborazione con i cittadini, con le scuole, con gli Uffici sport, 
con le Federazioni e gli enti di promozione;

i suddetti interventi sono in linea con i suddetti obiettivi e, nel prevedere la riqualificazione 
complessiva, di aree dismesse e di impianti attualmente inattivi, si intende valorizzare un
patrimonio dell’Amministrazione non utilizzato, considerandolo come bene comune da 
rendere disponibile e fruibile alla cittadinanza;

le attenzioni rivolte agli aspetti gestionali, alla sicurezza, all’ecologia ed alle energie 
alternative, concorreranno ad una significativa tutela ambientale delle aree;

la riqualificazione ed il recupero apporteranno un valido contributo al perseguimento di una 
sempre migliore qualità della vita, nella piena consapevolezza che lo sport è un importante 
capitale sociale;

l’ampliamento dell’offerta sportiva è una condizione necessaria anche al fine di favorire gli 
sport a livello agonistico, potenziando le infrastrutture sportive destinate a discipline 
indoor;

il potenziamento dell’offerta sportiva outdoor appare quanto mai necessario anche al fine 
di garantire la continuità delle attività sportive durante periodi di restrizioni determinate da 
emergenze sanitarie;

PRESO ATTO CHE
in data 19 aprile 2022 il Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva 
del Dip. Sport e Politiche Giovanili ha espresso il parere che di seguito si riporta 
integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Il Dirigente della U.O. F.to arch. Oscar Piricò

in data 19 aprile 2022 il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 
ha attestato – ai sensi dell’art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come 
da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore F.to dott.ssa Patrizia Del Vecchio

in data 19 aprile 2022 il Vice Direttore Generale Area Tematica Cultura e Valorizzazione
ha attestato, ai sensi dell’art. 12comma 3 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli obiettivi di 
programma, operativi e gestionali;

Il Vice Direttore Generale F.to dott.ssa Cinzia Esposito

in data 21 aprile 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si 
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esprime parere di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, rilevando la necessità dell’adeguamento, in caso di approvazione del 
finanziamento, degli strumenti di programmazione dell’Ente (DUP 2022/2024, Piano 
Triennale Opere Pubbliche e Bilancio di Previsione 2022/2024)”.

p. il Vice Ragioniere Generale F.to dott. Stefano Quintarelli

che sulla proposta in esame e stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
di manifestare interesse a partecipare:

- all’avviso pubblico rivolto ai comuni capoluogo di regione e capoluogo di provincia con 
popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai comuni con una popolazione 
residente superiore a 50.000 abitanti, per la selezione di proposte di intervento finalizzate 
al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi 
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 –
Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 
3.1 “Sport E Inclusione Sociale”, finanziato dall’unione europea – Next Generation Eu; 
(Cluster 1 e 2)
- all’avviso pubblico rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte di intervento 
volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare 
interesse sportivo o agonistico da parte di federazioni sportive, da finanziare nell’ambito 
del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), Misura 3, Investimento 3.1 - “sport e inclusione 
sociale”, finanziato dall’unione europea – Next Generation Eu; (Cluster 3)

di approvare, ai fini della candidatura di Roma Capitale all’ Avviso Pubblico di invito a 
manifestare interesse, pubblicato in data 23.03.2022 dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per lo Sport, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021. 
Missione 5 – Inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”, 
finanziato dall’unione europea – NEXT GENERATION EU, le seguenti proposte per un 
importo complessivo di richiesta finanziamento pari a € 18.500.000,00:

- Proposta 1: Parco Colli d’Oro - Municipio Roma XV Via Valbondione: intervento 
di nuova realizzazione ricadente nel Cluster 1 – Importo: €14.620.000,00;

- Proposta 2: Impianto sportivo Valentina Caruso - Municipio Roma IV - Largo 
Chiaro Davanzati: intervento di rigenerazione ricadente nel Cluster 2 – Importo: € 
3.880.000,00;

Così come descritto nelle schede allegate al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

di approvare, ai fini della candidatura di Roma Capitale all’avviso pubblico per la selezione 
di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su 
cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, 
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione E Coesione, Componente 2 
– infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 
3.1 - “sport e inclusione sociale”, finanziato dall’unione europea – Next Generation Eu, 
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(Cluster 3) la seguente proposta per un importo complessivo di richiesta finanziamento 
pari a € 4.000.000,00, su cui sussiste l’interesse sportivo/agonistico della Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - FIJLKAM:

progetto di rigenerazione ed adeguamento impiantistico dell’impianto Sportivo di 
proprietà capitolina sito in Via dei Sandolini, n. 79 - 00122 Lido di Ostia (Roma) 
per un costo complessivo dell’intervento pari a € 4.000.000,00. 

così come descritto nella scheda allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.

di dare mandato al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale di Roma Capitale, di 
presentare e sottoscrivere le domande di partecipazione, entro il termine indicato nei 
sopraindicati Avvisi Pubblici,

Di dare mandato, ai competenti uffici dell’Amministrazione, in caso di finanziamento delle 
suddette proposte, di procedere alle successive fasi di progettazione, approvazione ed 
attuazione degli Interventi, ricorrendo alle procedure previste dal Decreto Legge 
31.05.2021 n.77, eventualmente avvalendosi di soggetti esterni e, mediante la stipula di 
apposite convenzioni, anche del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate 
ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 28 aprile 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 maggio 2022.

Lì, 27 aprile 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to Gianluca Viggiano
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