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REGIONE LAZIO

N.  DEC34   del 28/06/2022 Proposta n. 23960  del 24/06/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo
Mov.

Capitolo Impegno /
Accertamento

Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000G31900   2022 500.000,00 06.01   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.04.03.07

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

2) P U0000G31909   2022 220.000,00 06.01   1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.04.03.07

LAZIOCREA S.P.A.

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

3) P U0000G31908   2022 150.000,00 06.01   1.04.01.01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

6.04.03.07

C.O.N.I. COM.TO OLIMPICO NAZ.LE ITALIANO

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA



OGGETTO:  Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.  Piano annuale per la partecipazione 
della Regione Lazio alle manifestazioni sportive di particolare rilievo nazionale ed internazionale.  
Individuazione delle iniziative di promozione sportiva per l’anno 2022 e finalizzazione risorse 
esercizio finanziario 2022 nonché rifinalizzazione delle economie nella disponibilità di LazioCrea 
S.p.A.. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
SU PROPOSTA del Presidente di concerto con l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza 
Urbana, Polizia Locale Semplificazione Amministrativa 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modifiche; 
 
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 successive modifiche 
ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 10, comma 3 , lettera a); 
 
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 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 del 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 
 
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, recante: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, recante: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 
 



VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, recante: “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 18, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss .mm. e ii., 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 nota del Direttore generale prot. n.0262407 del 16/03/2022 con la quale sono state fornite  
indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n 437 del 14 giugno 2022 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in 
relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11”. 
 
 
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; 
 
- 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 6 agosto 2007, n.13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. 
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale 
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;  
 
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”; 
 
ATTESO che le manifestazioni e gli eventi sportivi di seguito riportate 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: 
 
 

Manifestazione 
 
 

Luogo Data Ente organizzatore 

Manifestazione sportiva “Una 
Stella per Marta” 2022. Roma  Da confermare Federazione Italiana scherma 
Campionati Mondiali Wakeboard 
2022.    

 25 al 30 luglio 
2022 

Federazione Italiana sci nautico e 
wakeboard 

Finali Torneo regionale 3 vs 3  Roma 
 24 e 25 giugno 
2022 federazione italiana pallacanestro  

Campionati italiani assoluti di 
Atletica Leggera Rieti, Raul 
Guidobaldi Rieti 

 25 e 26 giugno 
2022 

Federazione Italiana Atletica 
Leggera 

Titolo mondiale I.B.O     9 aprile 2022 Federazione Pugilistica Italiana  

Italy Padel Major Roma 
 23 al 29 Maggio 
2022 Federazione Italiana Tennis 



Junior Championship e World 
Boccia International Challenge,  Roma 

 dal 10 al 25 
Settembre 2022 Federazione Italiana Bocce 

Maratona di Roma - Run Rome the 
Marathon  Roma  27 marzo 2022 

Comitato organizzatore Maratona di 
Roma 

C2 Open Indoor Rowing - Roma 
Stadio dei Marmi dal   Roma  

dal 21 al 22 
Maggio 2022 Federazione Italiana Canottaggio  

Gran premio liberazione di 
ciclismo Roma  25 Aprile 2022 Federazione Ciclistica Italiana 

Street Skateboarding Tour 2022 Roma 
dal 26 Giugno al 3 
Luglio 2022 

Federazione Italiana Sport 
Rotellistici 

Campionati Europei Lotta Under 
20 Roma 

dal 26 Giugno al 3 
Luglio 2022 

Federazione Italiana Lotta Judo 
Karate Arti Marziali - Fijlkam 

Campionato Italiano Arrampicata 
Sportiva specialità Boulder Roma 

dal 10 al 11 
settembre 2022 

Federazione Arrampicata Sportiva 
Italiana - FASI 

Rally di Roma Capitale 
Regione 
Lazio 22 – 24 luglio Automobile Club Italia  

Campionati Italiani Under 23  
 Castel 
Gandolfo   

dal 5 al 7 Agosto 
2022 Federazione Italiana Canoa e Kayak 

Uefa Region's Cup Roma 
dal 29 Settembre al 
5 Ottobre 2022 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
Lega Nazionale Dilettanti  

Coppa del Mondo di Sky Roll  
Rieti - 
Amatrice 

dal 9 - 11 
Settembre 2022 Federazione Italiana Sport Invernali  

 
 
ATTESO che la Regione intende sostenere le manifestazioni sportive sopracitate, riconoscendo la 
centrale funzione sociale dello sport quale strumento di aggregazione civile e di coesione, nonché di 
promozione del turismo e dell’economia del territorio; 
 
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; 
 
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 
alle sopra citate manifestazioni sportive, mediante collaborazione e sostegno, anche finanziario, alla 
loro realizzazione, anche per quelle che alla data della presente deliberazione sono già state svolte; 
 
RITENUTO opportuno: 
 
- 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 e associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal 
Comitato italiano paraolimpico (CIP), complessivamente risorse pari a euro 500.000,00; 



 
- stabilire che a ciascuna manifestazione sportiva sarà garantito un contributo minimo fisso pari 

a euro 10.000,00 che sarà ridotto nel caso in cui il costo della manifestazione fosse inferiore 
a 10.000,00 euro, ed un contributo variabile attribuito a seguito della valutazione dei progetti 
effettuata sulla base dei criteri previsti all’Art. 37 comma 4bis della L.R 15/02, fino al limite 
complessivo di euro 50.000,00 comprensivo dunque del contributo minimo;  
 

- stabilire che sarà cura della Direzione Politiche giovanili, Servizio civile e Sport definire le 
modalità di presentazione dei progetti inerenti alle manifestazioni sportive di cui sopra; 
 

- stabilire che la valutazione dei progetti, compresi quelli delle manifestazioni sportive già 
realizzate all’atto della adozione del presente provvedimento, sarà effettuata da un’apposita 
commissione nominata con determinazione  della Direzione regionale competente in materia 
di sport; 
 

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, con conseguente riduzione della quota assegnata nel caso di superamento del 
suddetto limite;  
 
- il contributo regionale non può, in ogni caso, essere destinato alla copertura delle spese relative al 
montepremi erogato ai vincitori di eventuali competizioni; 
 
CONSIDERATO che l’Assessorato Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale 
Semplificazione Amministrativa potrà intervenire nell’attuazione del presente atto con ulteriori 
risorse integrative da erogare ai sensi della L.R.13/2007 alle manifestazioni sportive meritevoli di 
promuovere il territorio e favorire il turismo;  
 
CONSIDERATO che, oltre al sostegno alle manifestazioni sportive di interesse nazionale ed 
internazionale, la Regione realizza annualmente attività promozionali sportive, direttamente o 
attraverso la stipula di protocolli d’intesa con altri organismi sportivi e nello specifico: 
 

 Protocollo d’intesa con il CONI  per la realizzazione del programma “Regione Lazio e CONI 
- Compagni di Sport”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, 
n. 67; 

 Protocollo d’intesa con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  per l’emanazione dell’avviso 
pubblico “Vivi lo Sport”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 
2018, n.699; 

 Progetto “Scuola di Squadra ” rivolto agli istituti scolastici, approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 123; 

 Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2018, n. 
530 tra la Regione Lazio e A.S.D. Special Olympics Italia Onlus per un programma di 
promozione sportiva rivolto a persone con disabilità intellettiva;  

 Progetto “Insieme, uniti, si può” promosso dalla A.S.D. Special Olympics Italia Onlus, 
approvato e finanziato con Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2020, n. 720, 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 di promozione sportiva sopra 
elencate  per l’anno 2022;  
 
CONSIDERATO inoltre che, per l’attuazione di quanto previsto dal presente atto la Direzione 
regionale competente in materia di sport potrà avvalersi del supporto di LAZIOcrea S.p.A., società 
con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità 
del “in house providing” e che 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; 
 
VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente 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”; 
 
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - Reg.  Cron. n. 25960 
del 11/01/2022, che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 
2021;  
 
VISTO il Piano operativo annuale LAZIOCrea S.p.A. approvato con la D.G.R. del 23.12.2021. n. 
980; 
 
PRESO ATTO della nota di Laziocrea SpA, acquisita agli atti regionali in data 23 maggio 2022 con 
protocollo 12227 nella quale si evince che: 
 
- per l’Avviso pubblico “Vivi lo Sport” annualità 2019 di cui alle DGR 699/2018 e 793/2019, le 

economie ammontano a complessivi euro 66.643,00 che restano nella disponibilità di Laziocrea 
SpA e che possono essere oggetto di rifinalizzazione; 
 

- dall’attuazione della DGR 699/2018 da cui sono scaturiti l’Avviso pubblico “Promuoviamo” e 
l’Avviso “Un mare di Sport” sono residuate economie pari a euro 34.118,82 che restano nella 
disponibilità di Laziocrea SpA che possono essere oggetto di rifinalizzazione; 

 
- dall’attuazione della DGR 242/2020 relativa al piano straordinario #Viciniallosport sono 

residuate economie pari a 174.612,36 che restano nella disponibilità di Laziocrea SpA e che 
possono essere oggetto di rifinalizzazione; 

 
RITENUTO,  ai fini della copertura delle spese relative alle attività di promozione sportiva per 
l’anno 2022, finalizzare per le spese relative al rinnovo per l’anno 2022 del Protocollo con il CIP, di 
cui alla DGR 20 novembre 2018 n.699, un importo complessivo di euro 100.000,00 così ripartito: 
 



 
 

a) euro 66.643,00 derivanti dalle economie dell’Avviso pubblico “Vivi lo Sport” annualità 2019 
emanato in attuazione della DGR 699/2018, nella disponibilità di LazioCrea S.p.A.; 

 
b)  euro 33.357,00 disponibili sul capitolo U0000G31909 Piano dei conti 1.04.03.01 Missione 

06 /Programma 01 Esercizio Finanziario 2022 da trasferire a favore di LazioCrea S.p.A. 
(codice creditore 164838); 

 
- di rifinalizzare le ulteriori economie derivanti dall’attuazione della DGR 699/2018, pari a euro 

34.118,82  e l’importo di euro 65.881,18 quale parte delle  economie derivanti della DGR 
242/2020, già nella disponibilità di Laziocrea Spa,  (per un totale di euro 100.000,00) al sostegno 
dell’attività ordinaria degli Enti di promozione Sportiva (EPS) ai sensi dell’art 33 comma 2 LR 
15/02; 

- procedere alla copertura delle spese relative al rinnovo per l’anno 2022 del Protocollo con 
Special Olympics Italia Onlus, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2018, 
n. 530, per un totale complessivo di euro 100.000,00, così ripartito: 
 

 
c) euro 13.357,00 quale parte delle economie derivanti  dalla  DGR 242/2020, nella 

disponibilità di LazioCrea S.p.A.; 
 

d) euro 86.643,00 disponibili sul capitolo U0000G31909 Piano dei conti 1.04.03.01 Missione 
06 /Programma 01 Esercizio Finanziario 2022 da trasferire a favore di LazioCrea S.p.A. 
(codice creditore 164838); 

 
- finalizzare euro 100.000,00 disponibili sul capitolo U0000G31909 Piano dei conti 1.04.03.01 

Missione 06 /Programma 01 Esercizio Finanziario 2022 all’emanazione di un Avviso pubblico 
a sostegno di manifestazioni sportive organizzate sul territorio regionale dagli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) art. 33 comma 1 a favore di LazioCrea S.p.A. (codice creditore 
164838); 
 

- finalizzare Euro 150.000,00 disponibili sul capitolo U0000G31908 Piano dei conti 1.04.01.01 
Missione 06 /Programma 01, al rinnovo, per l’anno 2022, del  Protocollo di Intesa tra Regione 
Lazio e CONI - Compagni di Sport Anno 2022 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 
25 febbraio 2020, n. 67; 
 

 
RITENUTO infine di confermare l’importo di euro 500.000,00 per l’edizione 2022 del  progetto 
“Scuola di Squadra”, importo oggetto della prenotazione d’impegno n 2036/2022 assunta sul capitolo 
U0000G31908 Piano dei conti 1.04.01.01 Missione 06 /Programma 01; 
 
ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 
……………….; 
 

 
DELIBERA 

 



per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 
 
- di approvare la partecipazione della Regione Lazio alle manifestazioni sportive di particolare 

rilievo nazionale ed internazionale ai sensi dell’art. 37 comma 4 della Legge Regionale 20 maggio 
2002, n. 15 di seguito riportate: 

 

Manifestazione Luogo Data Ente organizzatore 

Manifestazione sportiva “Una Stella per 
Marta” 2022. Roma  Da confermare Federazione Italiana scherma 

Campionati Mondiali Wakeboard 2022.    
 25 al 30 luglio 
2022 

Federazione iItaliana sci nautico e 
wakeboard 

Finali Torneo regionale 3 vs 3  Roma 
 24 e 25 giugno 
2022 federazione italiana pallacanestro  

Campionati italiani assoluti di Atletica 
Leggera Rieti, Raul Guidobaldi Rieti 

 25 e 26 giugno 
2022 Federazione Italiana Atletica Leggera 

Titolo mondiale I.B.O     9 aprile 2022 Federazione Pugilistica Italiana  

Italy Padel Major Roma 
 23 al 29 Maggio 
2022 Federazione Italiana Tennis 

Junior Championship e World Boccia 
International Challenge,  Roma 

 dal 10 al 25 
Settembre 2022 Federazione Italiana Bocce 

Maratona di Roma - Run Rome the 
Marathon  Roma  27 marzo 2022 

Comitato organizzatore Maratona di 
Roma 

C2 Open Indoor Rowing - Roma Stadio 
dei Marmi dal  Roma  

dal 21 al 22 
Maggio 2022 Federazione Italiana Canottaggio  

Gran premio liberazione di ciclismo Roma  
25 aprile 2022  

 Federazione Ciclistica Italiana 

Street Skateboarding Tour 2022 Roma 
dal 26 Giugno al 3 
Luglio 2022 Federazione Italiana Sport Rotellistici 

Campionati Europei Lotta Under 20 Roma 
dal 26 Giugno al 3 
Luglio 2022 

Federazione Italiana Lotta Judo Karate 
Arti Marziali - Fijlkam 

Campionato Italiano Arrampicata 
Sportiva specialità Boulder Roma 

dal 10 al 11 
settembre 2022 

Federazione Arrampicata Sportiva 
Italiana - FASI 

Rally di Roma Capitale Regione 22 – 24  luglio Automobile Club Italia  

Campionati Italiani Under 23  
 Castel 
Gandolfo   

dal 5 al 7 Agosto 
2022 Federazione Italiana Canoa e Kayak 

Uefa Region's Cup Roma 
dal 29 Settembre 
al 5 Ottobre 2022 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega 
Nazionale Dilettanti  

Coppa del Mondo di Sky Roll  
Rieti - 
Amatrice 

dal 9 - 11 
Settembre 2022 Federazione Italiana Sport Invernali  

 



- di destinare a tale scopo risorse economiche pari a € 500.000,00 attualmente allocate sul capitolo 
G31900 “Spese relative allo sport e al tempo libero § Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 
private” - Missione 06 /Programma 01 – Piano dei conti 1.04.04.01 Esercizio Finanziario 2022; 

 
- di stabilire che a ciascuna manifestazione sportiva sarà garantito un contributo minimo fisso pari 

a euro 10.000,00 che sarà ridotto nel caso in cui il costo della manifestazione fosse inferiore a tale 
importo, ed un contributo variabile attribuito a seguito della valutazione dei progetti effettuata 
sulla base dei criteri previsti all’Art. 37 comma 4bis della L.R 15/02, fino al limite complessivo 
di euro 50.000,00 comprensivo del contributo minimo;  

 
- di stabilire che sarà cura della Direzione Politiche giovanili, Servizio civile e Sport definire le 

modalità di presentazione dei progetti inerenti alle manifestazioni sportive di cui sopra; 
 
- stabilire che la valutazione dei progetti, compresi quelli delle manifestazioni sportive già 

realizzate all’atto della adozione del presente provvedimento, sarà effettuata da un’apposita 
commissione nominata con determinazione della Direzione regionale competente in materia di 
sport; 

 
- 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 finalizzare per le spese relative al rinnovo per l’anno 2022 del Protocollo con il CIP, di cui 

alla DGR 20 novembre 2018 n.699, un importo complessivo di euro 100.000,00 così ripartito: 
 

a) euro 66.643,00 derivanti dalle economie dell’Avviso pubblico “Vivi lo Sport” annualità 2019 
emanato in attuazione della DGR 699/2018,  nella disponibilità di LazioCrea S.p.A.; 

 
b)  euro 33.357,00 disponibili sul capitolo U0000G31909 Piano dei conti 1.04.03.01.000 

Missione 06 /Programma 01 Esercizio Finanziario 2022 da trasferire a favore di LazioCrea 
S.p.A. (codice creditore 164838); 

 
 

- di rifinalizzare le ulteriori economie derivanti dall’attuazione della DGR 699/2018, pari a euro 
34.118,82  e l’importo di euro 65.881,18 quale parte delle economie derivanti dalla  DGR 
242/2020, già nella disponibilità di Laziocrea Spa,  (per un totale di euro 100.000,00) al sostegno 
dell’attività ordinaria degli Enti di promozione Sportiva (EPS) ai sensi dell’art 33 comma 2 LR 
15/02; 
 

- procedere alla copertura delle spese relative al rinnovo per l’anno 2022 del Protocollo con 
Special Olympics Italia Onlus, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2018, 
n. 530, per un totale complessivo di euro 100.000,00, così ripartito: 
 

 



 
 

c) euro 13.357,00 quale parte delle economie derivanti  dalla DGR 242/2020, nella disponibilità 
di LazioCrea S.p.A.; 

 
d) euro 86.643,00 disponibili sul capitolo U0000G31909 Piano dei conti 1.04.03.01 Missione 

06 /Programma 01 Esercizio Finanziario 2022 da trasferire a favore di LazioCrea S.p.A. 
(codice creditore 164838); 

 
- finalizzare euro 100.000,00 disponibili sul capitolo U0000G31909 Piano dei conti 1.04.03.01 

Missione 06 /Programma 01 Esercizio Finanziario 2022 all’emanazione di un Avviso pubblico 
a sostegno di manifestazioni sportive organizzate sul territorio regionale dagli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) art. 33 comma 1 a favore di LazioCrea S.p.A. (codice creditore 
164838); 
 

- finalizzare euro 150.000,00 disponibili sul capitolo U0000G31908 Piano dei conti 1.04.01.01 
Missione 06 /Programma 01, al rinnovo, per l’anno 2022, del Protocollo di Intesa tra Regione 
Lazio e CONI - Compagni di Sport Anno 2022, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 
25 febbraio 2020, n. 67; 

 
- di confermare l’importo di euro 500.000,00 per l’edizione 2022 del progetto “Scuola di Squadra 

2022”, importo oggetto della prenotazione d’impegno n 2036/2022 sul capitolo U0000G31908 
Piano dei conti 1.04.01.01 Missione 06 /Programma 01; 
 

 
- di stabilire che l’Assessorato Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale 

Semplificazione Amministrativa potrà intervenire nell’attuazione del presente atto con ulteriori 
risorse integrative da erogare ai sensi della L.R.13/2007 alle manifestazioni sportive meritevoli 
di promuovere il territorio e favorire il turismo; 

 
 La Direzione Regionale competente in materia di sport provvederà a porre in essere tutti gli atti 
necessari all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresi  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. 
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