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OGGETTO: Concessione di contributo a favore della Federazione Italiana Motonautica -  Delegazione
Regionale del Lazio, ai sensi delFart. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, 
di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 114 

Verbale n. 21

Componenti:

del 08 agosto 2018

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI >] □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ |x

Vice Presidente Devid PORRELLO E □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE E □

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ |x

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA E □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (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);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nelTambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufficio  di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
aH'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  " . . .  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  " . . .  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dalla Federazione Italiana Motonautica - 
Delegazione Regionale Lazio in data 20 giugno 2018 con nota prot. RU n. 
13519 del 25 giugno 2018, integrata con nota prot. RU n. 17065 del 1° agosto 
2018, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che Tiniziativa denominata ““Gran Prix Aquabike” Trofeo Regione Lazio”, è 
finalizzata alla diffusione della pratica sportiva, con particolare riferimento al 
settore della moto d’acqua, nonché allo sviluppo del territorio, grazie al



notevole pubblico atteso ed alla rilevanza mediatica tipica di manifestazioni di 
tale tipologia;

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

che calendario degli eventi prevede, successivamente all’arrivo degli 
equipaggi, l’iscrizione degli stessi alle gare, prove libere lungo il percorso 
attrezzato, gare motonautiche e cerimonie di premiazione;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
deH’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo
complessivo dell’iniziativa ...e ..........in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 30.900,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 15.000,00;

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00025 attestata dalla 
struttura competente;

la scheda istruttoria prot. RI n. 2430 del 6 agosto 2018, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente. 
All’unanimità dei presenti.



DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Federazione Italiana Motonautica - 
Delegazione Regionale Lazio per la realizzazione dell’iniziativa denominata ““Gran Prix 
Aquabike” Trofeo Regione Lazio” di importo pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), a 
valere sul capitolo U.00025 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



Delegazione Regionale Lazio

Al Presidente
Del Consiglio Regionale
del Lazio
Dott. Daniele Leodori 
Via della Pisana, 1301 
00100 - Roma

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 
maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 
2015, n. 127.

Il sottoscritto Fabio Bertolacci, nella propria qualità di legale rappresentante della 
Delegazione Regionale Lazio Federazione Italiana Motonautica, chiede alla S.V. la 
concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto 
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa 
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al 

perseguimento di finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da 

calamità naturali o da altri eventi di natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, 

comma 4 dello stesso;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente 

radicata sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

0  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente 

elementi di forte originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, 

congiuntamente, un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive
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Delegazione Regionale Lazio

modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e 

disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Federazione è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità 

e finanza pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, 

in particolare, in quello di cui al comma 1, lettere G,N, O dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui 

all’articolo 4, comma 4 del Regolamento, si svolge: nella città di Anzio o in 

alternativa San Felice Circeo.

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente

domanda deve essere presentata, ai sensi delFarticolo 8, comma 1 del 

Regolamento, almeno quindici giorni prima della data di avvio dello 

svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, 

può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della 

prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima 

della medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente 

competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, 

l ’iniziativa non deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto 

di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:
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Delegazione Regionale Lazio

e. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione 

dell’iniziativa possono essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente 

Federazione esclusivamente al verificarsi delle fattispecie di cui aH’articolo 

11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche

l’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione 

dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e 

non ammissibili;

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da 

produrre (lettere da a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta 

entro il termine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione 

dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, 

lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo 

concesso nei casi in cui la spesa complessivamente ed effettivamente 

sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore a quella 

complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del 

Consiglio regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, 

controlli in ordine al regolare svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

Via Vitorchiano, 113 -  00189 Roma -  Tel. 335 7010611 -  bertolaccid.fimlazio@tiscali.it

mailto:bertolaccid.fimlazio@tiscali.it


Delegazione Regionale Lazio

DICHIARA,

inoltre di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi,

per fatti connessi all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al 

paragrafo n. 4 dello stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Federazione, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché 

completamente e integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato 

sulla sezione denominata “patrocini e contributi” della homepage del sito web 

istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad esso essere 

apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al 

seguente indirizzo di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Roma, 18/06/2018
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Delegazione Regionale Lazio

ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Delegazione Regionale Federazione Italiana Motonautica

l.b C.F. 006369180150 P.IVA 006369180150

1 .c Sede legale: Roma

1. d Indirizzo Via Vitorchiano, 113 CAP 00189
Comune Roma Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa: Fabio Bertolacci

Cognome Bertolacci Nome Fabio 
Tel. 335/7010611 Fax 06/7001765 
E-mail bertolaccid.fimlazio@tiscali.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: “Gran Prix Aquabike” Trofeo Regione Lazio

2.b Data di avvio: 07/09/2018
Data di conclusione: 09/09/2018

2.c Luogo di svolgimento: Anzio o eventuale location di San Felice Circeo 

2.d Sintetica descrizione:

Nell’ambito delle iniziative prettamente dedicate al settore delle 
moto d’acqua la Delegazione Regionale Lazio della Federazione 
Italiana Motonautica, ha programmato la tappa finale del 
Campionato Italiano di moto d’acqua denominato “Gran Prix 
Aquabike” Trofeo Regione Lazio. La scelta di una location, dove 
svolgere un evento di così grande importanza, è ricaduta 
nell’ambito delle coste laziali e più precisamente sul lungomare 
di Anzio con eventuale riserva della località di San Felice Circeo.
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FEDERAZIONE
ITALIANA
MOTONAUTICA

Delegazione Regionale Lazio

Un modo nuovo ed originale per promuovere e valorizzare, 
attraverso una particolare ed affascinante disciplina sportiva, le 
nostre risorse turistiche in quanto gli sport motonautici in genere 
sono molto spettacolari e danno la possibilità agli appassionati e 
non di assistere ad uno spettacolo sportivo di livello nazionale e 
di richiamo anche intemazionale, quindi di notevole interesse per 
la nostra regione.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali
ulteriori soggetti coinvolti nelle attività previste: Il progetto verrà svolto 
dalla Delegazione Regionale Lazio FIM con l’ausilio tecnico 
pratico delle Associazioni a noi affiliate operanti sul territorio.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o 
associazione senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già 
affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli 
atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e 
stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente 
specificato a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 
(si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___ ]

Nazionale [ X 1

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il 
soggetto richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a 
una o più di quelle previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così 
come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di 
radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli 
elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte 
attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.f.
Trattasi di un’iniziativa veramente interessante per la nostra 
Regione sia da un punto di vista sportivo che turistico, dato che 
queste competizioni sono seguitissime da stampa, televisioni, 
appassionati sportivi e tantissimo pubblico
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Delegazione Regionale Lazio

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni:

Si tratta di un’iniziativa che con continuità si svolge nel Lazio da oltre un decennio 

grazie anche all’impegno dell’attuale Delegato Regionale Fabio Bertolacci che 

attraverso le associazioni affiliate alla Federazione Italiana Motonautica presenti sul 

territorio Laziale, è stato capace di coinvolgere finanziatori istituzionali e privati in 

grado di sostenere progetti di questo genere che tra i suoi contenuti vede anche la 

promozione di base della nostra disciplina sportiva.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

3.b Conto corrente intestato a FIM Delegazione Regionale Lazio

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT 19 K 01005 03289 0000 00000 410

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione 

della stessa e, quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo 

della stessa, l’indicazione analitica delle voci di sjiesa e di quelle eventuali di 

entrata, le spese assunte in proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o 

privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale0;

° Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento
del costo complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

----- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o
privati, non può essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo 
concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);
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4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola 

giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione 

dell’iniziativa (fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza 

scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa 

oggetto della domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, 

amministrativa, finanziaria), e dei documenti ad essa correlati di cui al 

presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al precedente punto 2.e);

4.f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale

rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno 
oggetto di trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa 
vigente in materia di riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati 
unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono (istruttoria 
delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 
d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali 
documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in 
occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere 
e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare 
in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli 
articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l ’altro, di conoscere i dati 
trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione 
nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto 
richiedente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti

----- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere
almeno pari alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della 
domanda: diversamente si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 
14, comma 4 del Regolamento).

Via Vitorchiano, 113 -  00189 Roma -  Tel. 335 7010611 -  bertolaccid.fimlazio@tiscali.it

mailto:bertolaccid.fimlazio@tiscali.it


K»O

Delegazione Regionale Lazio

nella domanda di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità 
e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente 
procedimento possono essere presentate, ai sensi della nonnativa vigente in materia, 
in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: bertolaccid.fimlazio@tiscali.it

Roma, 18/06/2018
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Delegazione Regionale Lazio

Progetto

Dopo il successo riportato negli scorsi anni, la Delegazione 
Regionale Lazio della Federazione Italiana Motonautica 
organizza nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2018 il Gran Premio 
Motonautico denominato “Grand Prix Aquabike” Trofeo 
Regione Lazio. La scelta della zona, dove far svolgere un 
evento di così grande importanza, è ricaduta, dopo aver fatto 
tappa ad Ostia, Ladispoli e Nettuno sul lungomare di Anzio, 
(località di Riserva Circeo). Infatti questo tratto di mare è un 
vero e proprio teatro naturale per ospitare questo genere di 
iniziative, in quanto consente un notevole afflusso di pubblico.

Un modo nuovo ed originale per promuovere e valorizzare, 
attraverso una particolare ed affascinante disciplina sportiva, 
le nostre risorse turistiche e nella fattispecie quelle legate alle 
coste ed alle acque che le bagnano, che se validamente 
sostenuta, potrà diventare un evento sempre più importante e di 
richiamo anche internazionale, quindi di grande interesse per 
la nostra Regione.

La nostra specifica esperienza nel settore della motonautica, 
avendo già curato l ’organizzazione di numerosi eventi 
attraverso la collaborazione delle Associazioni a noi affiliate 
presenti sul territorio, ci consentirà di curare nei dettagli, oltre 
che gli aspetti tecnici, anche quelli collaterali come la 
creazione di un villaggio Hospitality nell’area limitrofa allo 
spazio d'acqua.

Gli sport motonautici in genere sono molto spettacolari, 
richiamano tantissimo pubblico, e nel caso specifico hanno la 
peculiarità di poter essere ospitati in ridotti spazi d ’acqua e 
per questo facilmente seguibili.

La manifestazione si articolerà nell’arco del week-end a
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partire dalla mattina di venerdì 7 settembre, con Vallestimenti 
del villaggio, per proseguire il sabato e la domenica come da 
programma di massima allegato.

svolgerà ad Anzio, una zona opportunamente attrezzata quale 
area hospitality, dove si svolgeranno anche delle iniziative 
collaterali di spettacolo, brandizzata con archi e grandi 
mongolfiere reclamizzanti l ’evento, gazebo e motorhome. Un 
particolare cenno va poi all’area tecnica per vari ed alaggi, al 
centro medico di pronto intervento, alla zona tribuna e palco 
premiazioni con un grande podio gonfiabile.

Riteniamo tale iniziativa veramente interessante per la nostra 
Regione sia da un punto di vista sportivo che turistico, dato che 
queste competizioni sono seguitissime da stampa, televisioni, 
appassionati sportivi e tantissimo pubblico. Nel caso specifico 
di questo evento garantiremo delle riprese televisive che oltre 
ad essere trasmesse da emittenti locali, verranno inviate anche 
da emittenti satellitari che diffonderanno le immagini, non solo 
sul territorio nazionale, ma anche all’Estero.

A garantire un notevole ritorno d ’immagine contribuiranno le 
riprese effettuate da cineoperatori e fotografi, che eseguiranno 
anche delle panoramiche sulle località, sulle cui coste si snoda 
il percorso. Tali immagini saranno poi trasmesse nei 
programmi TV nazionali ed esteri. La nostra Federazione, 
infatti, si avvale per l ’occasione, di un proprio u ff ciò stampa. 
Intratteniamo rapporti diretti con televisioni d ’interesse 
nazionale ed internazionale, ed inoltre con emittenti 
radiofoniche a vastissima diffusione.

Per quanto concerne le modalità di promozione e di 
comunicazione, al fine di far risaltare l ’immagine di quanti 
sostengono l ’iniziativa, verrà attivato un battage pubblicitario 
di rilievo, con la realizzazione di locandine, manifesti, T-shirt 
e, personalizzazione banner gonfiabili tra cui arco,
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mongolfiera e podio. Inoltre, il ritorno d ’immagine potrà 
essere assicurato anche dalla diffusione di materiale 
promozionale appositamente realizzato ed attraverso filmati o 
comunicati radiofonici diffusi su emittenti nazionali che 
sicuramente promuoveranno l ’evento e chi lo ha sostenuto, 
nella fattispecie mettendo in risalto che la Regione Lazio ha 
contribuito alla realizzazione di questa manifestazione.

i ,

La manifestazione sportiva in questione è un avvenimento di 
grande interesse nazionale, perché le gare che durante essa si 
svolgeranno sono propedeutiche a grandi avvenimenti 
sportivo-motonautici, quali i Campionati Mondiali, che si 
auspica si svolgeranno in un prossimo futuro nella Regione 
Lazio. Inoltre la forte partecipazione di sportivi e di pubblico, 
proveniente anche da altre città, sarà un elemento di interesse 
turistico-alberghiero di notevole importanza.
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PREVENTIVO DI SPESA “GRAND PRIX AQUABIKE” 
_____________ Trofeo Regione Lazio_____________

Allestimento villaggio Hospitality con Motorhome per segreteria corse e aree 
per verifiche tecniche e controlli antidoping

€
4.500,00

Noleggio n. 2 imbarcazioni per sorveglianza e allestimento campo gara con 
nr. 25 boe

€
1.000,00

Organizzazione serata di gala €
2.800,00

Ufficiali di gara comprensivo di vitto e alloggio a forfait €
2.500,00

Personale addetto all’assistenza, soccorso in acqua con sicurezza campo gara
€
3.500,00

Assicurazione
€
5.000,00

Troupe TV per servizi giornalistici e televisivi con trasferta vitto e alloggio €
2.500,00

Broad casting
€
3.000,00

Coppe per premiazioni
€
900,00

Ufficio stampa
€
1.500,00

Carburante per imbarcazioni per nr. 3 giornate €
2.500,00

Nr. 2 ambulanze con medico rianimatore per nr. 2 giornate
€
1.200,00

T O T A L E
€
30.900,00

Via Vitorchiano, 113-00189 Roma -  Tel. 335 7010611 -  bertolaccid.fimlazio@tiscali.it

mailto:bertolaccid.fimlazio@tiscali.it


VENERDÌ 7 SETEMBRE
Arrivo degli equipaggi e dei mezzi ed assegnazione degli spazi

SABATO 8 SETTEMBRE
8:30-9:30
9:45
10:20-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00
18:00
19:00

Iscrizioni e Verifiche Tecnico/Amministrative 
Riunione Piloti 

PROVE LIBERE 
Pausa
GARE MOTONAUTICHE 
PREMIAZIONE 
SERATA DI GALA

DOMENICA 9 SETTEMBRE
8:00-9:30
9:45
10:20-13:45
13:45-14:30
14:30-17:00
18:00

Iscrizioni e Verifiche Tecnico/Amministrative 
Riunione Piloti 

PROVE LIBERE 
Pausa
GARE MOTONAUTICHE 
PREMIAZIONE
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DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI R IF E RI ME NTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGO LA ME N TO  E 
R I C O N D U C I BI L I T A ’ AGLI 
AMBITI  I NTERVENTO PREVI STI

SI X (la domanda, presentata in data 20 giugno 2018 con nota prot. 
RU n. 13519 del 25 giugno 2018, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 17065 del 1° agosto 2018.)

NO □

S OGGE T TO RI CHI E DE NT E FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA 
DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO

T I T O L O  D E L L ’INIZIATIVA “GRAN PRIX AQUABIKE” TROFEO REGIONE LAZIO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla diffusione della pratica sportiva, con 
particolare riferimento al settore della moto d’acqua, nonché allo 
sviluppo del territorio, grazie al notevole pubblico atteso ed alla 
rilevanza mediatica tipica di manifestazioni di tale tipologia.
Il calendario degli eventi prevede, successivamente all’arrivo degli 
equipaggi, l’iscrizione degli stessi alle gare, prove libere lungo il 
percorso attrezzato, gare motonautiche e cerimonie di premiazione.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI ANZIO

DATA O PERI ODO DI 
S VOLGI ME NTO 7 SETTEMBRE 2018-9 SETTEMBRE 2018

SPESA COMPLESSI  VAMENTE 
PREVISTA Euro 30.900,00

C O N T RIB U T O R 1C II IE S T O
Euro 15.000,00 (l’importo del contributo richiesto è stato indicato 
all’interno della lettera di trasmissione, contenente l’elenco del 
materiale inviato)
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OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace


