
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 24 MARZO 2021, N. 30

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della FIM Delegazione Regionale Lazio, ai
sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di contribu ti, ai sensi 
dell'artico lo 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'a llegato A alla 
propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 22 marzo 2021, n. 21 

Verbale n. 6

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste per la Segretaria generale dott. Aurelio Lo Fazio



L’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

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

VISTA il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 
deliberazione delTUfficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46 è stato conferito l’incarico di 
Segretaria generale alla dott.ssa Cinzia Felci;

VISTA la determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 
successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la determinazione del 25 gennaio 2021, n. A00017 (Dott. Fabio Pezone. Conferimento 
dell'incarico ad interim di dirigente dell'ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi", istituito 
nell'ambito dell'Area "Affari generali" della Segreteria generale);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA 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, l ’articolo 12;

VISTA 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;

VISTA 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 successive modifiche, in 
particolare, l’articolo 2, comma 8;

VISTA 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, l’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;



VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza 
programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata 
deliberazione, concedere contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alfarticolo 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 dì 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));

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO 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);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2021-2023);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi 
del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26);

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2021-2023);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo, presentata dalla FIM Delegazione Regionale Lazio in data 25 
febbraio 2021 con nota prot. RU n. 3337 del 25 febbraio 2021, integrata con nota prot. RU n. 4515 
del 12 marzo 2021, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “2° Trial motonautico 26-27-28 marzo 2021”, è finalizzata alla promozione e 
valorizzazione della pratica sportiva, in particolare della motonautica, al fine di convogliare la cultura 
nautica a livello di facile didattica e pratica a tutti gli atleti partecipanti;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede prove cronometrate sul giro per ogni singola 
disciplina che verrà effettuata a seconda delle fasce di età;

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



VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi delFarticolo
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”;

VISTO 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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 21.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delPiniziativa in argomento ammonta 
ad euro 16.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RU n. 5110 del 22 marzo 2021, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie 
disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01025 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 22, comma 4, dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, 
approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di
presidenza;

VISTO 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;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. 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 FIM Delegazione Regionale Lazio 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “2° Trial motonautico 26-27-28 marzo 2021” di 
un importo pari a euro 15.000,00 (Quindicimila/00), a valere sul capitolo U.01025 del bilancio 
di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021, che dispone della 
necessaria capienza;



2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

PER LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE
F.to Aurelio Lo Fazio F.to Mauro Buschini
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Delegazione Regionale Lazio

Al Presidente
Dei Consiglio Regionale
del Lazio
Dott. Mauro Buschini 
Via della Pisana, 1301 
00163 - Roma

O G G E T T O : 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 nel rispetto del DPCM:

□  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.
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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

Via Vitorchiano, 113-00189 Rom a-Tel. 335 7010611 ~ bertolaccid.fimlazio@tiscali.it
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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 .l 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: ad Ostia o in alternativa ad 

Anzio o Nettuno.

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

domanda deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 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:

'■a
it|p"
si u
in

ter.
hitetNi s ■
hii
COi
U-fi
h i !

Mi
II

N-KK
Mi
hfi
C t
COet

il
Un
mi
e!
Mt
O
Mi

U,.
et

te:
i—
t/t
e t

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

mailto:bertolaccid.fimlazio@tiscaIi.it


-FEDERAZIONE 
ITALIANA 
MOTONAUTICA

c Sport e Salute
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e.l 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 all’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 i  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 term ine 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).
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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 deir 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, 24/02/2021
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ALLEGATOA

l .  D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  p e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

l.a  Denominazione; Delegazione Regionale Federazione Italiana Motonautica

1. b C.F. 06369180150 P.IVA 06369180150

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
E-mail bertolaccid.fimlazio@tiscali.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l T n i z i a t i v a

2.a Titolo: “2° Trial Motonautico” 26/27/28 marzo 2021

2.b Data di avvio: 26/03/2021

Data di conclusione: 28/03/2021 

2.c Luogo di svolgimento: Marina di Capo d’Anzio 

2.d Sintetica descrizione:
I l  “2°Trial Motonautico” 26/27/28 marzo 2021 con le associazioni che 
operano sul territorio e a noi affiliate si prefìgge lo scopo, naturalmente con la 
collaborazione degli organismi preposti, di convogliare la cultura nautica, a 
livello di facile didattica e pratica, agli atleti partecipanti.

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

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell1 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).
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2.f Livello delPiniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___]

Nazionale f 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, ì caratteri dì 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’economìa locale ecc.):
Trattasi di un’iniziativa veramente interessante per la nostra Regione 
sia da un punto di vista sportivo che turistico, dato che queste iniziative 
sono seguite da stampa, televisioni, appassionati sportivi

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

Si tratta nello specifico di un’iniziativa che è alla sua seconda edizione per 
quanto riguarda la località di Anzio, in quanto negli anni passati si svolgeva da 
nove anni nel mese di aprile nell’ambito dell’iniziativa Sport in Famiglia e 
denominata Trofeo Coni. Grazie all’impegno dell’attuale Delegato Regionale 
Fabio Bertolacci, la cui carica è stata rinnovata lo scorso 10 ottobre, 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.
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3. Dati bancari p e l  s o g g e t t o  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 Q uadro previsionaìe di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo 

della stessa, l’indicazione analitica delle voci di spesa 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;

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,

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 deir iniziativa, a pena di decadenza del contributo 
concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

---- 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).
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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 arti. 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 T 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 
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 . A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente 
procedimento possono essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, 
in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: bertolaccid.fimlazio@tiscali.it 
Roma, 24/02/2021

Fabio Bertolacci 
Delegato Regionale 

Lazio FIM
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PROGETTO

2° TRIAL MOTONAUTICO 
26-27-28 MARZO 2021

Nexf Generation Power Boat 
La Federazione Italiana Motonautica prepara i 

“ CAMPIONI DI DOMANI5'

Voglia di ripartire, questo è l ’obiettivo del secondo trial Motonautico, 
programmato per l ’ultimo week end del mese di marzo, da realizzarsi nel 
rispetto delle normative in materia Covid.
Presso il Centro Federale di Anzio, sotto l ’egida della Federazione 
Italiana Motonautica, con il supporto tecnico organizzativo 
dell’associazionismo dei territorio laziale, si terranno tre giornate di 
intensa attività, con sessioni di allenamento e prove cronometrate, 
propedeutiche visto l ’approssimarsi del prossimo Campionato Italiano, 
che prenderà il via il 16 di Aprile.
L ’iniziativa che prevede la partecipazione anche di atleti di interesse 
nazionale, oltre a rappresentare un valido test per valutare lo stato di 
forma raggiunto, consentirà a nuovi giovani atleti che vi prenderanno 
parte, di indirizzarli a livello agonistico, nella specialità motonautica a loro 
più idonea.

TRE LE DISCIPLINE DEL SETTORE GIOVANILE PRQTAGONISTE 
NELLO SPECCHIO D’ACQUA ALLESTITO PER L’OCCASIONE

Moto d’Acqua - Circuito Formula Elite - Gommoni Formula Future

Tre giorni di test propedeutici sul litorale laziale attraverso una serie di 
prove, su percorsi con difficoltà naturali di ogni genere.
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Prende così il via la nuova stagione sportiva 2021, che ancora fa fatica a
ripartire e si deve muovere nel rispetto delle normative e dei DPCM che 
ormai da un anno segnano e continuano a segnare la vita di tutti quanti.

Voglia di sport, voglia di motonautica, questo è l'obiettivo del Trial, che 
dopo il lungo stop forzato anche dalla stagione invernale, cerca la strada 
giusta per mantenere vivo l'interesse dei giovani atleti, non perderli nella 
pigrizia perché l'ulteriore incremento dell'abbandono continua a 
perseguitare lo sport a tutti i livelli.

Il format che utilizzeremo ricalcherà quello utilizzato nell' edizione di 
dicembre 2020, format che ci ha dato modo di constatare che i giovani 
atleti professionisti e non, non hanno perso la voglia di allenarsi, di 
confrontarsi spingendosi sempre di più con un preciso fine: quello di 
“alzare l'asticella

La moto d'acqua considerata una delle più significative, attraenti e 
divertenti attività della motonautica in tutto il mondo, la farà ancora una 
volta da leone in questo “ 2°Triai Motonautico". Infatti e nota di merito il 
Lazio è tra le Regioni Italiane quella che annovera, nel settore giovanile, 
il maggior numero di atleti a livello Nazionale. In costante espansione in 
questa disciplina la forza fisica e la grinta del pilota, sempre espresse nel 
rispetto dell'avversario, dominano e guidano il mezzo.

La necessità di reclutare, fidelizzare e far crescere nuovi atleti è da 
sempre la mission più importante di qualsiasi Federazione Sportiva. 
Ecco perché una iniziativa di questo genere, soprattutto in un paese 
come il nostro che annovera oltre settemila chilometri di coste, 
rappresenta un progetto atto a valorizzare le nostre risorse e dal forte 
valore aggregativo.

Ed è così che, sul successo del primo Trial Motonautico, nasce l'idea di 
dar seguito a questo progetto con la realizzazione della seconda 
edizione.
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Attività sportiva e divertimento allo stato puro nei rispetto dell’ambiente e 
in totale sicurezza in prospettiva di un 2021 migliore e ricchissimo di 
eventi nazionali e internazionali, allargando ancora di più le frontiere di 
questa disciplina, cercando nuovi stimoli, nuove energie e nuovi giovani 
talenti. .

Gli aspetti organizzativi e logistici, seppur in apparenza di facile risoluzione, 
rendono necessario l ’allestimento, proprio in considerazione dell’attuale stato 
di emergenza COVID 19, di un’area che consenta di poter svolgere tutti gli 
aspetti burocratici ordinari, come quando ci si iscrive ad una gara di 
campionato oltre ad assolvere quelli legati al rispetto dell’attuale Dpcm 
(rilevamento temperatura, compilazione moduli Covid etc.). Per limitare al. 
massimo qualsiasi tipo di assembramento e contatto particolarmente utile 
sàrà la presenza di un motorhome, dotato di lavagna, stampante, 
fotocopiatrice, computer, monitor tv per l ’esposizione dei tempi, materiale 
informativo/didattico e una serie di gazebo.
A ll’interno del motorhome, sufficientemente spazioso, sarà ospitato il nostro 
addetto stampa.

Alla sessione di allenamento prenderanno parte atleti di interesse nazionale, 
nella Categoria 12-14 anni e in quella 15-18 anni. In via sperimentale 
prenderanno parte alla sessione di allenamento, in base alle nuove direttive 
Coni, anche ragazzi di età inferiore ai 12 anni. Questo darà loro modo di 
avere un serio termine di confronto con i più grandi, a livello di tecnica di 
guida e prestazioni sul percorso gara. La presenza tecnici federali, esperti 
nelle varie discipline del settore giovanile, moto d ’acqua, circuito e gommoni, 
rappresenterà per tutti i partecipanti un valore aggiunto per migliorarsi. 
Attraverso supporti video che saranno realizzati per l ’occasione da una 
troupe televisiva, sarà possibile visionare nei dettagli le singole sessioni di 
allenamento suddivise per disciplina, in modo da fornire agli atleti un termine 
di confronto per migliorare le loro prestazioni.
La formula degli allenamenti sarà differenziata tra il sabato e la domenica per 
contenuti e tipologia di percorsi, questo contribuirà a suscitare un maggiore 
interesse negli atleti che potranno testare le loro capacità sia sulle virate 
molto strette (slalom parallelo) che sul circuito a 14 boe.
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Nella giornata di sabato I rilevamenti cronometrici saranno possibili grazie alla 
presenza ufficiale del personale della Federazione Italiana Cronometristi.

Inoltre, per garantire la sicurezza in acqua saranno presenti una serie di 
mezzi tra i quali una moto d'acqua per il soccorso rapido e due gommoni con 
relativo personale. Un presidio medico presente a terra con un centro mobile 
di rianimazione e relativo personale specializzato, garantirà la sicurezza degli 
atleti in caso di necessità.
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PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
TRIAL MOTONAUTICA)

VENERDÌ’ 26 MARZO 2021 
Allestimento circuito

SABATO 27 MARZO 2021
Ore 8.30: raduno dei partecipanti Trial Motonautico -  Briefing piloti 
Ore 9.00: inizio prove - attività di riscaldamento da effettuarsi sui circuito e 
senza ingaggi tra gli atleti partecipanti, fermo restando che le prove dovranno 
avvenire separate per disciplina;
Ore 10.00: inizio prove cronometrate sui giro per ogni singola disciplina da 
effettuarsi singolarmente sul circuito..
Le prove prevedono, per tutte le discipline, la partenza dai canceiletto e, oltre 
allo start lap, due giri cronometrati. Il suddetto test di allenamento prevede 
due sessioni per ciascun atleta. La seconda sessione avrà inizio quando tutti 
gii atleti di tutte le discipline avranno terminato la prima prova.
L’ordine di partenza sarà a sorteggio per la prima sessione mentre per la 
seconda sarà in base al tempo realizzato. Partirà quindi prima l’atleta che ha 
ottenuto il miglior tempo nella prima prova e gli altri a seguire.
Ore 14.00 orario di chiusura degli allenamenti
Si ricorda che i tempi conseguiti nella giornata odierna saranno di riferimento 
per lo Slalom Parallelo della domenica. I primi cinque migliori tempi 
saranno consid^ratTteste di serie.

(Nel rispetto cjlel DPCM jà\ ricorda agli atleti partecipanti che si tratta di 
III allenamenti e "per tanto"! tempi sono indicativi e non di classifica

DOMENICA 28 MARZO 2021
Ore 8.30: raduno dei partecipanti Trial Motonautico -  Briefing piloti -
Sorteggio accoppiamenti
Ore 9.00: inizio prove si suggerisce di prestare attenzione al nuovo 
circuito » attività di riscaldamento da effettuarsi sul circuito e senza ingaggi 
tra gli atleti partecipanti, fermo restando che le prove dovranno avvenire 
separate per disciplina;
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Ore 10.00: inizio ufficiale degli allenamenti
Il test di allenamento dello “SLALOM PARALLELO” avrà luogo con le 
seguenti modalità e prevede un massimo dì tre prove per ciascun atleta così 
articolate:
•Sorteggio oltre che per Porario di partenza anche per gli accoppiamenti degli 

atleti che terrà conto delle fasce di età 12-14 e 15-18;
•Procedura dì partenza:
•Prima prova Atleta A in corsia 1 - Atleta B in corsia 2.
•Seconda prova si effettua a corsie invertite Atleta A in corsia 2 - Atleta B in 

corsia 1.
Passa il turno chi realizza il miglior tempo in due prove su tre.
La terza prova si rende necessaria solo qualora gli atleti se ne siano 
aggiudicata una a testa. In questo caso la scelta della corsia 1 o 2 sarà a 
discrezione dell'atleta che nella giornata dei sabato ha ottenuto il miglior 
tempo nelle prove cronometrate.
Ricapitolando e per maggiore chiarezza: la prima prova si effettua su una 
corsia del percorso, la seconda si inverte la corsia, nel caso sia necessaria la 
terza prova sceglie la corsia chi tra i due atleti ha realizzato il tempo migliore 
nella prova cronometrata del sabato.
Qualora il numero degli atleti partecipanti allo Slalom Parallelo fosse dispari, 
per formare l'ultima coppia si andrà al ripescaggio di uno degli atleti eliminati 
nelle manche precedenti.
La scelta dell’atleta avrà luogo tenendo conto innanzitutto se nella prova 
precedente si era aggiudicato una manche e, se anche in questo caso ci 
fosse la parità tra gli atleti, si andrà a prendere quello che nelle prove 
cronometrate del sabato ha realizzato il tempo migliore.
Dopo la prima manche gli atleti che avranno avuto la miglior prestazione in 
questo allenamento passeranno il turno e saranno chiamati ai sorteggi per i 
nuovi accoppiamenti.

NOTA BENE:
Per quanto riguarda le Spark del settore Giovanile sarà obbligatorio 
installare le centraline fornite dalla Federazione Italiana Motonautica
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PREVENTIVO DI SPESA "2°TRIAL MOTONAUTICO"
26/27/28 MARZO 2021

Allestimento area tecnica con Nr. 1 ambulanza con medico per nr. 2 giornate € 7.600,00

Noleggio n. 2 imbarcazioni per controllo e allestimento test circuito € 1.000,00

Compensi istruttori € 3.000,00

Personale Federale comprensivo di vitto e alloggio a forfait € 1.000,00

Personale addetto all’assistenza, soccorso in acqua € 1.000,00

Assicurazione € 3.000,00

Ufficio stampa per servizi giornalistici e televisivi €1.000,00

Carburante per imbarcazioni e moto d’acqua per nr, 3 giornate € 3.500,00

Cronometristi per nr. 2 giornate € 300,00

Totale , €. 21 .300,00

Contributo richiesto alia Regione Lazio €  16 .000,00

Disavanzo coperto con autofinanziamento €  5 .300,00
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Prot. 23/2021 AI Presidente
Del Consiglio Regionale
del Lazio
Dott. Mauro Buschini 
Via della Pisana, 1301 
00100 - Roma

Oggetto: iniziativa “ 2° Trial Motonautico” 26/27/28 marzo 2021”.

Gentili Signori,
a seguito della nostra richiesta del 24/02/21 Prot.7/21, siamo a precisare che 
l’attività descritta nell'iniziativa denominata “2° TRIAL MOTONAUTICO”, è 
svolta nel totale rispetto di quanto riportato nel Decreto Legge del 13 marzo 
2021 numero 30 in materia COVID. Gli atleti professionisti e non che 
parteciperanno alle sessioni di allenamenti, rientrano tra quanti autorizzati dal 
DPCM 02/03/2021 ed in particolare all’art. 18 del DPCM medesimo.
A tal proposito si allega alla presente, la disposizione emanata dalla 
Federazione italiana Motonautica, per ii consenso di attività di allenamento 
sull’intero territorio nazionale.

Distinti saluti.

Roma, 22/03/2021
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Fabio Bertolacci 
Delegato Regionale 

Lazio FIM
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Ai COMITATI REGIONALI 
Alle DELEGAZIONI REGIONALI 
Alle SOCIETÀ’ AFFILIATE

Al CONSIGLIO FEDERALE

Rispondendo alle diverse richieste di chiarimento di definizione di "gara di interesse 
nazionale", nonché circa la possibilità di svolgere sessioni di allenamento 
preparatorie alle gare intemazionali ed ai vari Campionati Italiani FIM 2021, Vi 
informiamo qui si seguito quanto viene indicato, sul tema, dalla normativa in vigore.

Sul concetto di gara di interesse nazionale, il DPCM del 2 marzo 2021 dispone che 
siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di 
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.
Pertanto la definizione di “evento” o “competizione” comprende tutti i confronti 
competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero 
organizzati da organismi sportivi intemazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di 
ufficiali di gara abilitati (cioè inviati dalla Federazione), nel rispetto del Protocollo di 
contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel 
calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI 
o del CIP.
Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni 
riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi 
nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 - 
programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e 
luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive 
Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi 
Intemazionali. Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni 
organizzati dagli EPS. Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli 
allenamenti degli atleti delle EPS.

Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al 
seguente link:

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi~e-competizioni-di-livello-agonistico-
e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html

Milano, 16 marzo 2021 
Segreteria Generale 
AB/ml - prot. nr. 000121

Inviata via e-mail e p.C.

1
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La FIM non ha in calendario gare di interesse nazionale o intemazionale alla data del 
15 aprile 2021.
Tuttavia, la FIM ha pubblicato sul proprio sito le date definitive del proprio 
calendario agonistico per tutto Fanno 2021, consultabile al presente link

http://racing.fnnconi.it/fim/fimconi.nsf/search gare?openfonn

Sul concetto di fattibilità degli allenamenti, la FIM, attenendosi al disposto 
normativo del DPCM 02 marzo 2021, ed in particolare all5art, 18 del DPCM 
medesimo:

. . .  "Le sessioni di allenamento desìi atleti professionisti e non professionisti ,  desìi 
sport individuali e dì squadra ,  partecipanti alle competizioni di cui al presente 
comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse ,  nel rispetto 
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Par olimpico (CIP) visitano sul 
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma . . . .  ”

invita tutti gli atleti in possesso di licenza (agonistica o di tessera conduttore) per 
Fanno 2021, in quanto partecipanti alle gare nazionali o intemazionali inserite a 
calendario federale 2021, a svolgere gli allenamenti necessari per prepararsi nel 
miglior modo possibile alle competizioni (anche successive alla data del 15 aprile 
2021).

Nel contempo, in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica 
emergenziale, si raccomanda la massima osservanza delle norme di Legge anti
contagio vigenti su tutto il territorio nazionale, oltreché delle eventuali e più severe 
restrizioni adottate dalle rispettive amministrazioni regionali competenti in materia, 
nonché del Protocollo Generale anti-contagio FIM

http://www.fimconi.it/covid-19/

Gli Uffici della Federazione sono sempre a disposizione per tutti gli ulteriori 
chiarimenti del caso.

Cordiali saluti
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FEDERAZIONE
ITALIANA
MOTONAUTICA

Sport e Salute

Delegazione Regionale Lazio

Al Consìglio Regionale del Lazio 
Segreteria Generale 
Ufficio Cerimonale, Eventi e Contributi 
Pec:

Il sottoscritto Fabio Bertolacci nato a il codice fiscale:
nella qualità di Delegato Regionale Lazio della 

Federazione Italiana Motonautica ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dali’art. 76, del medesimo decreto, in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Che l’iniziativa denominata 2° Trial Motonautico prevista per i giorni 
26/28 marzo 2021 sarà svolta soltanto se consentita dalla normativa in 
materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 per 
tempo vigente,

2) Che nello svolgimento della suddetta iniziativa saranno rispettati tutti i 
protocolli sanitari, le linee guida e la normativa nazionale e regionale 
relativi alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da 
Covid-19 per tempo vigente,

3) Di essere consapevole che, in caso di accertamento del mancato 
rispetto di quanto dichiarato ai punti 1 e 2, ferme restando le eventuali 
conseguenze di carattere penale, il contributo concesso sarà revocato.

Roma, 23/03/2021
Delegato Regionale FIM Lazio 

Fabio Bertolacci

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

mailto:bertolaccid.fimlazio@tiscali.it


CONSIGLIO
regionale:
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIM ENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm,;
- Ir. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, Ir, 15/2015;
- "Regolamento per la concessione dì contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, tu 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all'Allegato À alla deliberazione delTUfficio di 
Presìdenza3 dicembre2015,n, 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO GIA  DI CONTRIBUTO
H contributo, richiesto ai sensi dell’artìcolo 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 
REGOLAMENTO E 
RICO N D IJCIBILITA ’ AGLI 
AM BITI INTERVENTO 
PREV ISTI

SI X (la domanda, presentata in data 25 febbraio 2021 con nota 
prot. KU n. 3337 del 25 febbraio 2021, è stata integrata con 

, nota prot. RU n, 4515 del 12 marzo 2021)
□

SOGGETTO RICHIEDENTE FIM DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO

TITOLO D ELL’INIZIATIVA 2° TRIAL MOTONAUTICO 26-27-28 MARZO 2021

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alia promozione e valorizzazione della 
pratica sportiva, in particolare della motonautica, al fine di 
convogliare la cultura nautica a livello di facile didattica e pratica a 
tutti gli atleti partecipanti. Il calendario degli eventi prevede prove 
cronometrate sul giro per ogni singola disciplina che verrà effettuata 
a seconda delle fasce di età.

LUOGO DI SVOLGIMENTO MARINA DI CAPO D1ANZIO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO

/
26 MARZO 2021 -  28 MARZO 2021

/

SPESA COMPLESSIVAMENTE 
PREVISTA Euro 21.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

_____________________________

Euro 16.000,00
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CONSIGLIO REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che PUflicio, 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’ari. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale delPUfficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. n Dirigente ad interim
Marfib Dott. Fabio Pezone
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