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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/289/2018 del  19/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/13871/2018 del  19/10/2018

Oggetto: Rideterminazione del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 22 comma 1 del
Regolamento per gli impianti sportivi capitolini approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 15
marzo 2018° seguito di nuova valutazione del procedimento. Modifica parziale la Determinazione Dirigenziale
del Dip. Sport e Politiche Giovanili rep. n. EA/2018/59 del 30/04/2018 protocollo n. EA/2018/5455 del
30/04/2018. 

IL DIRETTORE

TONINO EGIDDI

Responsabile procedimento: alberto de luca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

TONINO EGIDDI
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PREMESSO CHE 
 

 

che

~~Il 15 marzo 2018 è stato approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 il Regolamento per gli
impianti sportivi di proprietà capitolina ed è stato contestualmente abrogato il precedente Regolamento adottato con
D.C.C. 170/2002 e s.m.i.;
in particolare l’art. 22 comma 1 di detto Regolamento stabilisce (Norme Transitorie) quanto segue: “Il Concessionario
che ha presentato all'Amministrazione un progetto per l'esecuzione di lavori, già approvati ed eseguiti e/o collaudati,
ovvero in corso di collaudo, correlati al prolungamento previsto all'art. 11 della Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 170/2002, per i quali non ha ancora ricevuto il provvedimento di rideterminazione della durata della concessione,
presenta istanza di rideterminazione della concessione entro giorni 120 dall'entrata in vigore del presente regolamento.
L'istanza è corredata da un piano economico finanziario, asseverato come previsto dall'articolo 183 del codice dei
Contratti e ss. mm. ii., funzionale al riequilibrio del rapporto concessorio che abbia decorrenza a partire dalla data di
ultimazione dei lavori. L'eventuale periodo già intercorso dalla data di scadenza originaria è computato ai fini del
calcolo della durata della nuova concessione.”

Il Dip. Sport e Politiche Giovanili in data 30/04/02018 con rep. n. EA/2018/59 del 30/04/2018 protocollo
n.EA/2018/5455 del 30/04/2018 ha adottato la Determinazione Dirigenziale avente ad oggetto “Approvazione della
procedura per la rideterminazione della durata della concessione ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Nuovo
Regolamento per gli Impianti sportivi Capitolini, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del
15/03/2018” con la quale ha stabilito in 90 (novanta) giorni, ai sensi della L. 241/90 art.2 comma 3, il termine per la
conclusione del procedimento;
il Direttore del Dip. Sport e Politiche Giovanili con nota prot. n. EA/2018/5886 del 09/05/2018 ha individuato il
Funzionario ed i collaboratori incaricati  di dare attuazione alle previsioni regolamentari di cui all’art. 22 comma 1
provvedendo in particolare all’istruttoria delle istanze ed alla predisposizione degli atti amministrativi correlati.

 

CONSIDERATO CHE 
 

che

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze ai sensi dell’art. 22 comma 1 della D.A.C. 11/2018 è scaduto il
29/08/2018;
che entro tale data  risultano pervenute n. 33 istanze;
nel corso dell’istruttoria e ad esito dei sopralluoghi negli Impianti Sportivi è stata riscontrata la necessità di ulteriori
approfondimenti relativi alla regolarizzazione patrimoniale, titoli edilizi, documentazione degli impianti tecnici e
situazioni contabili;
che inoltre in alcuni casi è stata riscontrata:
- l’ incompletezza della documentazione allegata all’istanza;
- difficoltà di contattare gli interessati durante il periodo estivo e di effettuare i sopralluoghi previsti dalla procedura;
- la necessità di fornire assistenza sulla procedura prevista sull’art. 22 ai funzionari dei Municipi per gli Impianti
sportivi di competenza municipale, come da indicazioni fornite dall’Assessorato allo Sport, Politiche Giovanili e
Grandi Eventi (prot. EA9544 del 20/07/2018);

- PRESO ATTO
che le criticità sopra esposte hanno evidenziato la particolare complessità del procedimento e la necessità di procedere
ad una rinnovata valutazione della durata del procedimento al fine di determinare il termine di conclusione dello
stesso;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/96 è stato adottato il “Regolamento dei procedimenti
amministrativi”;
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con la suddetta Deliberazione sono state approvate le tabelle riportanti le categorie di procedimenti di competenza
Dipartimentale e Municipale e il termine per la conclusione degli stessi;
Nell’ambito delle suddette tabelle sono stati individuati procedimenti relativi a fattispecie che richiedono un istruttoria
che può essere considerata analoga a quella richiesta dal procedimento oggetto del presente provvedimento;
in particolare nell’ambito della categoria dei procedimenti di competenza del Dipartimento Demanio e Patrimonio è 
stato individuato quello relativo al “Rilascio  della autorizzazione alla stipulazione del contratto di locazione
(L.392/78), per il quale è stabilito in 180 gg il termine per la conclusione del procedimento;
 nell’ambito della categoria dei procedimenti competenza del Dipartimento Politiche del Patrimonio e della Casa è
stato individuato il procedimento relativo all’ “Istruttoria Accertamento dei requisiti per l’assegnazione di contributi (
L.457/78) per il quale è stato previsto in 360 gg il termine di conclusione del procedimento;
preso atto dell’errata valutazione, per i motivi sopra esposti, del termine di conclusione del procedimento per relativo
alla “ Rideterminazione della durata della concessione ex art 22 comma 1 del Deliberazione di A.C.   n. 11/2018” e
della necessità di procedere ad una nuova rideterminazione;
valutata l’analogia con le attività di istruttoria previste  con il  procedimento “Rilascio  della autorizzazione alla
stipulazione del contratto di locazione (L.392/78)”  si ritiene di determinare in 180  gg il nuovo termine di conclusione
del procedimento;

Vista la Legge n. 241/1990
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11/2018
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del Testo
Unico sugli Enti Locali.
D.D. Repertorio n. EA 59/18 del 30/04/18 prot EA 5455 del 30/04/2018

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi di cui in premessa:

di modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale del Dip. Sport e Politiche Giovanili rep. n. EA/2018/59 del
30/04/2018 protocollo n.  EA/2018/5455 del 30/04/2018 nella parte in cui viene stabilito in 90 gg il termine di
conclusione del procedimento.

di procedere alla rideterminazione del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 22 comma 1 del
Regolamento per gli impianti sportivi capitolini approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 15 marzo
2018 fissandolo in gg. 180 e comunque non oltre il 31/12/2018.

 

 

IL DIRETTORE
 

 TONINO EGIDDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

EA20180005455_Esecutiva_Determina_EA_59_2018.pdf 

EA20180005886_2018_05_09_disposizione+servizio+De+Luca_Tigani_Camerini_Vita_firmato.pdf 

EA20180009544_EA20180009544_092460176.pdf 

Nuovo_Regolamento_impianti_sportivi.pdf 

doc03904720181018174010.pdf 
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