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OGGETTO: Partecipazione della Regione Lazio alle manifestazioni sportive di particolare
rilievo nazionale ed internazionale, organizzate nel territorio regionale da comitati
organizzatori, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite
riconosciute dal CONI e individuazione delle iniziative di promozione sportiva per l’anno 2021
- Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio
e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., in particolare
l’art. 10 comma 3 lett. a);
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Bilancio finanziario
gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione
della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del ‘Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio’, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021 avente ad oggetto “Modalità
operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 concernente “Testo unico in materia di sport” e
ss.mm.ii. e, in particolare:
- l’art. 1 comma 1, ai sensi del quale “la Regione, in armonia con i principi della legislazione statale
vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive
modifiche, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e
sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e
della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipue politiche
occupazionali e di promozione turistica”;
- l’art. 2 comma 1, ai sensi del quale “in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, la
programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
…
c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione sociale, di medicina preventiva e
riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all’aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto
tra pratica sportiva e frequentazione dell’ambiente naturale;
d) sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle
società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere
ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità;
…
g) attivazione di forme di coordinamento tra la promozione sportiva e la promozione turistica
nell’ambito di politiche di sviluppo di aree di cooperazione territoriale;
…”;
- l’art. 37 comma 4, ai sensi del quale “…la Regione può … partecipare a manifestazioni ed altre
iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da federazioni
sportive, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal
Comitato italiano paraolimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero da comitati o altri enti di diritto
privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente la realizzazione dell’evento”;
- l’art. 37 comma 4 bis, ai sensi del quale “la Giunta regionale, con deliberazione adottata sentita la
commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce le modalità per la partecipazione
alle manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il relativo apporto finanziario
o economico e l’eventuale conseguente adesione ad enti e organismi, senza finalità di lucro e dotati
di personalità giuridica, promotori o attuatori dell’iniziativa, tenendo conto:
a) dell’importanza della manifestazione, anche in termini di ricadute economiche e sociali nonché di
promozione e valorizzazione del territorio;

b) della partecipazione e del coinvolgimento di giovani, studenti, istituti scolastici, associazioni e
società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a quelle operanti nell’ambito del sostegno
delle persone con disabilità;
c) della capacità di promuovere l’immagine della Regione e il sostegno regionale al settore e al
territorio;
d) della differenza tra il totale delle spese ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle
attività previste nel progetto, al netto dell’apporto regionale;
e) della capacità di promuovere l’inclusione sociale con il coinvolgimento di associazioni e società
sportive dilettantistiche per atleti con disabilità”;
- l’art. 40 comma 1, ai sensi del quale “la Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività
sportive in favore delle persone diversamente abili, nella considerazione che la pratica sportiva delle
stesse è un diritto alla pari opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione
psicofisica”;
VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente “Misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2018, n. 656, pubblicata sul B.U.R.L.
del 22 novembre 2018, con la quale è stato approvato il “Documento strategico di programmazione
2018 - Anni 2018-2023”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26
concernente “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la nota del Capo di Gabinetto del 6 maggio 2021, prot. n. 406447, con la quale, al fine di
sostenere la ripartenza delle attività economiche e del mondo produttivo regionale di cui i soggetti
sportivi fanno parte a pieno titolo, si rappresenta la necessità di definire un percorso organico e
programmatico delle iniziative e delle manifestazioni sportive di cui la Regione Lazio, in conformità
alle previsioni della Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii., si rende promotrice e
sostenitrice, ivi allegando le prime proposte pervenute degli eventi in programma nel 2021 e delle
progettualità sportive di livello regionale che appaiono corrispondenti ai principi richiamati;
VISTA la successiva nota del Capo di Gabinetto del 7 maggio 2021, prot. n. 411922, con la quale,
ad integrazione della precedente nota, è stata presentata, altresì, un’ulteriore proposta relativa
all’evento del Campionato Europeo di Calcio UEFA EURO 2020, ritenendo che il medesimo possa
correttamente inquadrarsi nel percorso organico e programmatico delle iniziative e delle
manifestazioni sportive di cui la Regione Lazio, in conformità alle previsioni della Legge Regionale
20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii., si rende promotrice e sostenitrice;
ATTESO che le proposte citate nelle note del Capo di Gabinetto risultano coerenti con le finalità del
“Documento strategico di programmazione 2018 - Anni 2018-2023” di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale 9 novembre 2018, n. 656, nonché con gli obiettivi della Legge Regionale 20 giugno
2002, n. 15 e ss.mm.ii., per le quali la partecipazione della Regione può costituire una grande
opportunità per realizzare iniziative istituzionali, che prevedano la più ampia comunicazione delle
politiche regionali nel settore dello sport e della valorizzazione del territorio, contribuendo ad
accrescere l’attenzione da parte degli investitori internazionali verso le opportunità provenienti dal
territorio regionale, come di seguito indicate:
Manifestazioni sportive di particolare rilievo Periodo di realizzazione
nazionale ed internazionale, organizzate nel
territorio regionale da comitati organizzatori,

federazioni sportive, enti di promozione
sportiva
ed
associazioni
benemerite
riconosciute dal CONI
Open d’Italia di Golf 2020/2021 - 78esima
edizione
Concorso Ippico Piazza di Siena 2021 - Verso i
World Equestrian Games 2022
Verso gli Europei di Atletica Leggera “Rome
Athletics 2024”
Acea Run Rome - The Marathon 2021
Mezza Maratona Roma Ostia 2021
Beach Volley World Tour 2021
Italian Surf Expo 2021
Campionati assoluti di scherma 6 armi - Cassino
Qualificazioni mondiali Junior e Under 23 - Lago
di Castel Gandolfo
Campionato europeo, titolo di boxe pesi leggeri
Campionati mondiali skateboard Roma 2021
Rieti Sport Festival
Campionati italiani e Coppa Italia di Skiroll Rieti e Amatrice
Amatrice Basket Tournament 3 vs 3
Rally di Roma Capitale 2021
Campionati Italiani Assoluti Unificati di bocce
Campionato Europeo di Calcio UEFA Euro 2020

dal 2 al 5 settembre 2021
dal 26 al 30 maggio 2021
da giugno a dicembre 2021
19 settembre 2021
17 ottobre 2021
dall’8 al 12 settembre 2021
dal 30 luglio all’1 agosto 2021
dal 26 al 30 maggio 2021
5 e 6 giugno 2021
Civitavecchia - 25 giugno 2021
dall’1 al 6 giugno 2021
dal 10 al 13 giugno 2021
Amatrice 12 giugno 2021; Rieti 13 giugno
2021
10 e 11 luglio 2021
dal 23 al 25 luglio 2021
20 e 21 novembre 2021
11, 16, 20 giugno e 3 luglio 2021

ATTESO che la Regione intende sostenere le manifestazioni sportive sopracitate, riconoscendo,
altresì, la centrale funzione sociale dello sport quale strumento di aggregazione civile e di coesione,
nonché di promozione del turismo e dell’economia del territorio, anche in un’ottica di rilancio e
sostegno dei diversi settori penalizzati dall’emergenza pandemica generata dal COVID-19, secondo
le finalità di cui all’art. 1 comma 1 della Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che la partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione delle citate
manifestazioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale risulta in linea con le disposizioni
dettate dall’art. 37 comma 4 e comma 4 bis della Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.,
in considerazione dell’importanza delle manifestazioni, anche in termini di ricadute economiche e
sociali, nonché di promozione e valorizzazione del territorio favorendo l’attrazione degli investimenti
esterni nel nostro territorio, anche in un’ottica di rilancio e sostegno dei diversi settori penalizzati
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che la partecipazione alle manifestazioni sportive proposte consentirà alla Regione
di consolidare la propria posizione nell’ambito del panorama sportivo nazionale, europeo ed
internazionale, nonché di sostenere lo sviluppo dell’attrattività del proprio territorio;
CONSIDERATO, infine, l’interesse della Regione a perseguire e proseguire l’azione di
valorizzazione e promozione dei luoghi compresi nel patrimonio pubblico regionale, ivi inclusi quelli
affidati alla gestione di LAZIOcrea S.p.A.;

ATTESO che la Regione, in ottemperanza all’art. 37 comma 4 della Legge Regionale 20 giugno
2002, n. 15 e ss.mm.ii., con la presente deliberazione intende formalizzare la propria partecipazione
alla sopra citate manifestazioni sportive, mediante collaborazione e sostegno, anche finanziario, alla
loro realizzazione;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività promozionali in materia di sport, la Regione ha
adottato numerose iniziative di particolare rilevanza e, nello specifico:
- con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e le successive Deliberazioni della
Giunta Regionale 12 maggio 2020, n. 254 e 26 maggio 2020, n. 293 è stato approvato il Piano
straordinario “#Viciniallosport”, contenente le misure di sostegno per il settore sportivo da attuare
nel corso del 2020, per il contrasto agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 123 è stato approvato il progetto
straordinario denominato “Scuola di Squadra” per la fornitura di attrezzature sportive agli istituti
scolastici secondari di secondo grado della Regione Lazio;
- con ultima Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 67 è stato, tra l’altro,
approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e CONI per la realizzazione di un
programma annuale di promozione sportiva inerente lo sport di cittadinanza e l’inclusione sociale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2018, n. 699 è stato, tra l’altro, approvato
lo schema di Protocollo d’Intesa con il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito C.I.P.) per la
realizzazione sul territorio regionale di un programma di promozione dell’attività sportiva per le
persone con disabilità, ispirato al principio del diritto allo sport per tutti e al contrasto a ogni forma
di discriminazione legata a qualsiasi condizioni di disabilità;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 530 è stato approvato lo schema di
Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e A.S.D. Special Olympics Italia Onlus per un programma
di promozione sportiva rivolto a persone con disabilità intellettiva e con successiva Deliberazione
della Giunta Regionale 13 ottobre 2020, n. 720 è stata approvata, tra l’altro, la rifinalizzazione delle
risorse, residuate dall’avviso per il sostegno all’attività ordinaria e alla promozione di eventi, di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242, per finanziare, nell’anno 2020, il
progetto “Insieme, uniti, si può” promosso dalla A.S.D. Special Olympics Italia Onlus, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1;
CONSIDERATO che è intenzione della Regione proseguire le attività svolte in merito alle iniziative
di promozione sportiva per l’anno 2021, come di seguito indicate:
Iniziative
di
promozione sportiva
per l’anno 2021
Voucher Famiglia Asilo Savoia
Progetto Scuola di
Squadra
Protocollo di Intesa tra
Regione Lazio e CONI Compagni di Sport
Protocollo di Intesa tra
Regione
Lazio
e
Comitato
Italiano
Paralimpico (C.I.P.)

Periodo di realizzazione

Importo

Capitolo

giugno 2021 - dicembre €300.000,00
G31912
2021
giugno 2021 - giugno 2022 €500.000,00 E.F. 2021 G31910
€500.000,00 E.F. 2022
giugno 2021 - dicembre €150.000,00
G31908
2021
giugno 2021 - dicembre €100.000,00
2021

G31908

Protocollo di Intesa tra giugno 2021 - dicembre €100.000,00
Regione Lazio e A.S.D. 2021
Special Olympics Italia
Onlus

G31909

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 concernente “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica”, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100
(“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
VISTA la Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12 che, all’art. 5 ha disposto la fusione per unione
delle società regionali Lazio Service S.p.A. e Lazio Innovazione Tecnologica (LA.I.T.) S.p.A. e
l’istituzione di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle
direttive regionali in materia di controllo analogo;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro
ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 891;
VISTI i Piani operativi annuali di LAZIOcrea S.p.A. per gli anni 2020 e 2021 approvati
rispettivamente con Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 984 e con
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 1024;
VISTO lo Statuto di LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19
aprile 2016, n. 192 e ss.mm.ii, che, all’art. 1.3, prevede che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società
siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da
uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con
Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla
giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera
nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del “in house providing” e, pertanto, nel
rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione analogamente a quelli
che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella
gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi
necessari al perseguimento dei propri fini statutari;
RITENUTO che per la realizzazione delle iniziative di promozione per l’anno 2021 la struttura
regionale competente in materia di sport potrà avvalersi del supporto della medesima Società e che
per le nuove linee di attività si procederà ad una integrazione dei relativi Protocolli di Intesa e
Convenzioni;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, destinare alla partecipazione alle manifestazioni
sportive di particolare rilievo nazionale ed internazionale, organizzate nel territorio regionale da
comitati organizzatori, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite
riconosciute dal CONI, complessivamente risorse pari a €870.000,00 e, nello specifico:
- €600.000,00 attualmente allocate sul capitolo B25916 “ARMO - Spese per fiere, mostre,
promozione per PMI e artigianato (parte corrente) § Trasferimenti correnti a imprese controllate” -

Missione 14 Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca - Esercizio Finanziario 2021;
- €270.000,00 attualmente allocate sul capitolo G31900 “Spese relative allo sport e al tempo libero
(parte corrente) § Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” - Missione 06 - Programma 01 Aggregato 1.04.04.01.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo Esercizio Finanziario 2021;
RITENUTO opportuno, altresì, destinare alle iniziative di promozione sportiva per l’anno 2021
complessivamente risorse pari a €1.650.000,00 e, nello specifico:
- l’importo pari a €250.000,00 disponibile sul capitolo G31908 “ARMO - Spese relative allo sport e
al tempo libero (parte corrente) § Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali” - Missione 06 Programma 01 - Aggregato 1.04.01.01.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e
Lazio Creativo - Esercizio Finanziario 2021;
- l’importo pari a €100.000,00 disponibile sul capitolo G31909 “ARMO - Spese relative allo sport e
al tempo libero (parte corrente) § Trasferimenti correnti a imprese controllate” - Missione 06 Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e
Lazio Creativo - Esercizio Finanziario 2021;
- l’importo pari a €500.000,00 disponibile sul capitolo G31910 “ARMO - Spese relative allo sport e
al tempo libero (parte corrente) § Altri beni di consumo” - Missione 06 - Programma 01 - Aggregato
1.03.01.02.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo - Esercizio
Finanziario 2021;
- l’importo pari a €500.000,00 disponibile sul capitolo G31910 “ARMO - Spese relative allo sport e
al tempo libero (parte corrente) § Altri beni di consumo” - Missione 06 - Programma 01 - Aggregato
1.03.01.02.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo - Esercizio
Finanziario 2022;
- l’importo pari a € 300.000,00 disponibile sul capitolo G31912 “ARMO - Spese relative allo sport e
al tempo libero (parte corrente) § Altri trasferimenti a famiglie” - Missione 06 - Programma 01 Aggregato 1.04.02.05.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo Esercizio Finanziario 2021;
CONSIDERATO che le risorse destinate, mediante la presente deliberazione, alla partecipazione
della Regione alle manifestazioni sportive sopracitate, sono finalizzate alla sola copertura della
differenza tra il totale delle spese sostenute e delle entrate percepite, anche a titolo di contributi o
sponsorizzazioni pubbliche o private, per la realizzazione della manifestazione, con conseguente
riduzione della quota assegnata nel caso di superamento del suddetto limite;
CONSIDERATO che il contributo regionale non può, in ogni caso, essere destinato alla copertura
delle spese relative al montepremi erogato ai vincitori della competizione;
RITENUTO quindi opportuno stabilire che la quantificazione del singolo contributo alle iniziative
individuate, sarà determinato dalla Direzione Regionale competente in materia di sport a seguito di
valutazione dei progetti e delle relative schede finanziarie, in conformità al limite massimo delle
risorse indicate. Ai fini della suddetta quantificazione del contributo regionale, effettivamente
concedibile alla singola iniziativa, lo stesso non potrà superare quanto necessario a consentire il
pareggio di bilancio del progetto. Nel caso in cui l’importo complessivo destinato alle iniziative non
fosse sufficiente a coprire le richieste, il contributo concedibile sarà conseguentemente ridotto in
maniera proporzionale tra le iniziative previste;
ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta …

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- di approvare la partecipazione della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 37 comma 4 della Legge
Regionale 20 maggio 2002, n. 15 e ss.mm.ii., alle manifestazioni sportive di particolare rilievo
nazionale ed internazionale, organizzate nel territorio regionale da federazioni sportive, enti di
promozione sportiva ed associazioni benemerite riconosciute dal CONI, di seguito indicate:
Manifestazioni sportive di particolare rilievo
nazionale ed internazionale, organizzate nel
territorio regionale da comitati organizzatori,
federazioni sportive, enti di promozione
sportiva
ed
associazioni
benemerite
riconosciute dal CONI
Open d’Italia di Golf 2020/2021 - 78esima
edizione
Concorso Ippico Piazza di Siena 2021 - Verso i
World Equestrian Games 2022
Verso gli Europei di Atletica Leggera “Rome
Athletics 2024”
Acea Run Rome - The Marathon 2021
Mezza Maratona Roma Ostia 2021
Beach Volley World Tour 2021
Italian Surf Expo 2021
Campionati assoluti di scherma 6 armi - Cassino
Qualificazioni mondiali Junior e Under 23 - Lago
di Castel Gandolfo
Campionato europeo, titolo di boxe pesi leggeri
Campionati mondiali skateboard Roma 2021
Rieti Sport Festival
Campionati italiani e Coppa Italia di Skiroll Rieti e Amatrice
Amatrice Basket Tournament 3 vs 3
Rally di Roma Capitale 2021
Campionati Italiani Assoluti Unificati di bocce
Campionato Europeo di Calcio UEFA Euro 2020

Periodo di realizzazione

dal 2 al 5 settembre 2021
dal 26 al 30 maggio 2021
da giugno a dicembre 2021
19 settembre 2021
17 ottobre 2021
dall’8 al 12 settembre 2021
dal 30 luglio all’1 agosto 2021
dal 26 al 30 maggio 2021
5 e 6 giugno 2021
Civitavecchia - 25 giugno 2021
dall’1 al 6 giugno 2021
dal 10 al 13 giugno 2021
Amatrice 12 giugno 2021; Rieti 13 giugno
2021
10 e 11 luglio 2021
dal 23 al 25 luglio 2021
20 e 21 novembre 2021
11, 16, 20 giugno e 3 luglio 2021

- di destinare alla partecipazione delle sopracitate manifestazioni sportive oggetto della presente
deliberazione risorse economiche di parte corrente pari a:
- €600.000,00 attualmente allocate sul capitolo B25916 “ARMO - Spese per fiere, mostre,
promozione per PMI e artigianato (parte corrente) § Trasferimenti correnti a imprese
controllate” - Missione 14 Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 della Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca - Esercizio Finanziario
2021;

- €270.000,00 attualmente allocate sul capitolo G31900 “Spese relative allo sport e al tempo
libero (parte corrente) § Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” - Missione 06 Programma 01 - Aggregato 1.04.04.01.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche
Giovanili e Lazio Creativo - Esercizio Finanziario 2021;
- di destinare alle iniziative di promozione sportiva, per l’anno 2021, di seguito indicate:
Iniziative
di
promozione sportiva
per l’anno 2021
Voucher Famiglia Asilo Savoia
Progetto Scuola di
Squadra
Protocollo di Intesa tra
Regione Lazio e CONI Compagni di Sport
Protocollo di Intesa tra
Regione
Lazio
e
Comitato
Italiano
Paralimpico (C.I.P.)
Protocollo di Intesa tra
Regione Lazio e A.S.D.
Special Olympics Italia
Onlus

Periodo di realizzazione

Importo

Capitolo

giugno 2021 - dicembre €300.000,00
G31912
2021
giugno 2021 - giugno 2022 €500.000,00 E.F. 2021 G31910
€500.000,00 E.F. 2022
giugno 2021 - dicembre €150.000,00
G31908
2021
giugno 2021 - dicembre €100.000,00
2021

G31908

giugno 2021 - dicembre €100.000,00
2021

G31909

complessivamente risorse economiche di parte corrente pari a €1.650.000,00 e, nello specifico:
- l’importo pari a €250.000,00 disponibile sul capitolo G31908 “ARMO - Spese relative allo
sport e al tempo libero (parte corrente) § Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali” Missione 06 - Programma 01 - Aggregato 1.04.01.01.000 della Direzione Regionale Cultura,
Politiche Giovanili e Lazio Creativo - Esercizio Finanziario 2021;
- l’importo pari a €100.000,00 disponibile sul capitolo G31909 “ARMO - Spese relative allo
sport e al tempo libero (parte corrente) § Trasferimenti correnti a imprese controllate” Missione 06 - Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 della Direzione Regionale Cultura,
Politiche Giovanili e Lazio Creativo - Esercizio Finanziario 2021;
- l’importo pari a €500.000,00 disponibile sul capitolo G31910 “ARMO - Spese relative allo
sport e al tempo libero (parte corrente) § Altri beni di consumo” - Missione 06 - Programma 01
- Aggregato 1.03.01.02.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio
Creativo - Esercizio Finanziario 2021;
- l’importo pari a €500.000,00 disponibile sul capitolo G31910 “ARMO - Spese relative allo
sport e al tempo libero (parte corrente) § Altri beni di consumo” - Missione 06 - Programma 01
- Aggregato 1.03.01.02.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio
Creativo - Esercizio Finanziario 2022;
- l’importo pari a €300.000,00 disponibile sul capitolo G31912 “ARMO - Spese relative allo
sport e al tempo libero (parte corrente) § Altri trasferimenti a famiglie” - Missione 06 Programma 01 - Aggregato 1.04.02.05.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche
Giovanili e Lazio Creativo - Esercizio Finanziario 2021;
- di stabilire che le risorse destinate, mediante la presente deliberazione, alla partecipazione della
Regione alle manifestazioni sportive sopracitate, sono finalizzate alla sola copertura della differenza
tra il totale delle spese sostenute e delle entrate percepite, anche a titolo di contributi o

sponsorizzazioni pubbliche o private, per la realizzazione della manifestazione, con conseguente
riduzione della quota assegnata nel caso di superamento del suddetto limite;
- di stabilire che il contributo regionale non può, in ogni caso, essere destinato alla copertura delle
spese relative al montepremi erogato ai vincitori della competizione;
- di stabilire che la quantificazione del singolo contributo alle iniziative individuate, sarà determinato
dalla Direzione Regionale competente in materia di sport a seguito di valutazione dei progetti e delle
relative schede finanziarie, in conformità al limite massimo delle risorse indicate. Ai fini della
suddetta quantificazione del contributo regionale, effettivamente concedibile alla singola iniziativa,
lo stesso non potrà superare quanto necessario a consentire il pareggio di bilancio del progetto. Nel
caso in cui l’importo complessivo destinato alle iniziative non fosse sufficiente a coprire le richieste,
il contributo concedibile sarà conseguentemente ridotto in maniera proporzionale tra le iniziative
previste;
- di affidare a LAZIOcrea S.p.A. le attività finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive
“Open d’Italia di Golf 2020/2021 - 78esima edizione” e “Concorso Ippico Piazza di Siena 2021 Verso i World Equestrian Games 2022”, destinando a tale finalità risorse complessive pari a
€600.000,00, allocate sul capitolo B25916, “ARMO - Spese per fiere, mostre, promozione per PMI e
artigianato (parte corrente) § Trasferimenti correnti a imprese controllate” - Missione 14 Programma
01 - Aggregato 1.04.03.01.000 della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e la Ricerca - Esercizio Finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- di affidare a LAZIOcrea S.p.A. le attività inerenti all’attuazione del Protocollo di Intesa con A.S.D.
Special Olympics Italia Onlus, in continuità con l’attività svolta nel corso dell’anno 2020 nell’ambito
della rifinalizzazione delle risorse stanziate con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020,
n. 242, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2020, n. 720, destinando a tale
finalità risorse complessive pari a €100.000,00, allocate sul capitolo G31909 “ARMO - Spese relative
allo sport e al tempo libero (parte corrente) § Trasferimenti correnti a imprese controllate” - Missione
06 - Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 della Direzione Regionale Cultura, Politiche
Giovanili e Lazio Creativo - Esercizio Finanziario 2021.
La Direzione Regionale competente in materia di sport provvederà a porre in essere tutti gli atti
necessari all’attuazione della presente deliberazione, comprensivi di quelli necessari al trasferimento
delle suddette risorse a LAZIOcrea S.p.A. e alla definizione dei rapporti tra la Regione Lazio e la
medesima Società relativi all’attuazione del presente atto deliberativo.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio, in
ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che
risulta approvato all’unanimità.

