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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

 

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 

del Lazio 

 

e,  p.c.:     Al Direttore della Direzione Regionale Politiche  

                 Giovanili Servizio Civile e Sport 
 

                 Loro Sedi 

 

 

 

  

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 

 

 

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 1 

del 13.01.2022 concernente: Adesione della Regione Lazio alla Fondazione EUROROMA 2024. 

  

Ns. Prot. n. 7/2022. 

 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 13 

gennaio 2022, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il 

parere della competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 

ufficio. 
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OGGETTO: Adesione della Regione Lazio alla Fondazione EUROROMA 2024. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA del Presidente; 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio ; 
VISTA 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 
al , e successive modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002
, e successive 

modifiche;  
VISTO 

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 

 
VISTA la 

regiona ; 
VISTO 

L.r. n. 
11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui 

L.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.r. n. 11/2020; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.20,  
2022; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21
finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 
-2024. Approvazione 

del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e 
categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 

; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 993, concernente 

-2024. 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 ; 



VISTI gli articoli da 14 a 42-bis del Libro I , Titolo II 
, Capo I

Codice Civile; 
ATTESO 7  

incentivare 
promuovendone lo svolgimento, 

; 
TENUTO CONTO che, in attuazione delle finalità statutarie sopra citate 37 commi 1, 4 

e 4 bis della legge regionale 20 giugno 2002  
dispone quanto segue:  
- comma 1 La Regione favorisce la pratica, la promozione e lo sviluppo delle 
attività sportive: (3a) 
a) sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale; 
b) organizzando mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative dirette a 
diffondere la cultura dello sport ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad essa 
connessi; 
c) attivando 
informazioni sulla situazione regionale e, più in generale, sulle problematiche 
inerenti al settore, con eventuale divulgazione dei relativi risultati; 
d) sostenendo forme di sperimentazione per la ricerca di soluzioni innovative, 
anche sotto il profilo gestionale, nella organizzazione delle attività sportive; ; 
-  comma 4 4. Per le medesime finalità indicate al comma 1 la Regione può, 
inoltre, 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 paralimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero da comitati o 
altri enti di diritto privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente la 

 
- comma 4 bis. 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 
adesione ad enti e organismi, senza finalità di lucro e dotati di personalità 

 

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 

 
one e il sostegno regionale 

al settore e al territorio; 



d) della differenza tra il totale delle spese ed il totale delle entrate relative alla 
 

e) della capacità di promuov
associazioni e società sportive dilettantistiche per atleti con disabilità. 

PRESO ATTO  che in data 25 novembre 2021 il "Comitato Olimpico Nazionale Italiano  C.O.N.I.", 
la Federazione Italiana di Atletica Leggera  FIDAL, Sport e Salute S.p.A", hanno 
costituito una fondazione denominata "EUROROMA 2024" con sede legale in Roma 
in via Flaminia Nuova n. 830;  

PRESO ATTO che alla già menzionata fondazione ha aderito, in data 13 dicembre 2021, in qualità 
di socio Partecipante, la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

PREMESSO che lo Statuto della Fondazione EUROROMA 2024 prevede, all'art. 2, la possibilità 
per la Regione Lazio di aderire, in qualità di socio "Partecipante", entro il 30 giugno 
2022; 

ATTESO  che lo statuto della Fondazione EUROROMA 2024 prevede: 
articolo 4: La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e opera 

quale soggetto di diritto privato. La Fondazione si prefigge di curare 
in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nei 

documenti denominati EA Regulations, World Athletics Regulations, Event 
Organisations Manual and the 
di Roma, la FIDAL, e la European Athletics. La Fondazione ha la responsabilità 

 sulla base degli obblighi contrattuali assunti 
verso la European Athletics, non perseguendo in ciò un bisogno di interesse 
generale. 

VISTO che con nota n. 1070402 del 23 dicembre 2021 la FIDAL ha chiesto alla Regione 
Lazio di aderire, alla neocostituita Fondazione. EUROROMA 2024  

RITENUTO in linea con le azioni di sostegno ai grandi eventi sportivi di rilevanza 
internazionale, di partecipare alla Fondazione EUROROMA 2024  per 

CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA ROMA  
PRESO ATTO 7 dello Statuto della Fondazione prevede che il Consiglio di 

Amministrazione è l'organo collegiale a cui compete la realizzazione dello scopo 
istituzionale della Fondazione. Esso è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un 
massimo di 7 (sette) Consiglieri di cui uno nominato dalla Regione Lazio ove 
comunichi 
dello Statuto EUROROMA 2024  

PRESO ATTO EUROROMA 2024 stabilisce che il 
controllo contabile è 
registro ai sensi del D.Lgs n.39/2010; 

CONSIDERATO  che la Regione Lazio parteciperà alla Fondazione EUROROMA 2024 
esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito 



politico amministrativo e istituzionale, senza assumere alcun onere o impegno 
finanziario iniziale o successivo, sia nei confronti degli altri membri e/o nei 
confronti di terzi; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra indicato, di deliberare  ai 
20 giugno 2002, n. 

alla F EUROROMA 2024  in qualità 
di socio "Partecipante";  

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale; 
  

DELIBERA 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

, 
regionale 20 giugno 2002  alla Fondazione EUROROMA 
2024  in qualità di socio "Partecipante"; 

 di provvedere con successivo decreto del presidente della Regione Lazio alla nomina del 
componente regionale in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
dello Statuto della Fondazione  
 
 
La Direzione regionale Politiche giovanili, Servizio civile e Sport provvederà ad ogni adempimento 
necessario . 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
 




