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Deliberazione n. 150 del 11 ottobre 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della Federazione Italiana Motonautica -  Delegazione
Regionale Lazio, ai sensi dell’art. 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. 144 del 11 ottobre 2017
Verbale n. 26

Componenti:

Presidente Daniele LEODORI

Pres.

x

Ass.

□

Vice Presidente Mario CIARLA Eì □

Vice Presidente Francesco STORACE Eì □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI □ x

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA >< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE >< □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) 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 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad 
interim delTUffìcio 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 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

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

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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 delTarticolo 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 - 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 alTarticolo 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, Ieri, c));

la domanda di contributo presentata dalla Federazione Italiana Motonautica - 
Delegazione Regionale Lazio, acquisita agli atti in data 4 ottobre 2017, con 
nota prot. RU n.22325, integrata in data 10 ottobre 2017, con note prott. RU n. 
22763 e RU n. 22814, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si 
ricava, in particolare, che l’iniziativa, denominata “La scuola e le attività 
motonautiche”, è finalizzata alla promozione e diffusione nell’ambiente 
scolastico della cultura marinara e delle attività sportive motonautiche, con 
particolare riferimento alla comprensione e rispetto dell’ambiente;

che il calendario degli eventi prevede attività nautiche teoriche e pratiche 
svolte con l’ausilio di istruttori federali sia nelle aule che presso la Piscina delle 
Rose e nel laghetto dell’EUR;

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 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...// costo



complessivo d e ll’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 Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “77 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 
delTiniziativa stimato in euro 25.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 22.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 3747 del 10 ottobre 2017, 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 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Federazione Italiana Motonautica - 
Delegazione Regionale Lazio, per la realizzazione delTiniziativa denominata “La scuola e le 
attività motonautiche”, di importo pari a euro 20.000,00 (Ventimila/00), a valere sul capitolo 
U.00025 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, 
che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario 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
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Dele azione Regionale Lazio
CON:

Prot. N.

| 0 4 OTT 2017

O a r u e ì e  Le o d  ori 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’U ff ciò 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;

□ X  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 

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

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 

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

e finanza pubblica) e successive modifiche;

b) Finiziativa 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 quelloi 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: Roma Laghetto dell’Eur

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 del E 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:

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

dell’iniziativa possono essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente
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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. l 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).
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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, 03/10/2017
Delegazione Regionale

Timbrope iffnp&atei) legale
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c

ALLEGATO A i.r
r\

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

o
l.a  Denominazione: Delegazione Regionale Federazione Italiana Motonautica

l.b C.F. 006369180150 P.IVA 006369180150 <
i—i

1 .c Sede legale: Roma

1 .d Indirizzo Via Vitorchiano, 113 CAP 00189
Comune Roma Provincia Roma i:i5:

Le Referente responsabile dell’iniziativa: Fabio Bertolacci
l—i

Cognome Bertolacci Nome Fabio •'-!
Tel. 335/7010611 Fax 06/7001765
E-mail bertolaccid.fimlazio@tiscali.it PEC Fare clic qui per immettere i;j;'

testo. ’ J'

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: La scuola e le attività Motonautiche

2.b Data di avvio: 20/10/2017
Data di conclusione: 17/12/2017

2.c Luogo di svolgimento: Roma Piscina delle Rose Laghetto dell’Eur

Comune Roma Provincia Roma CAP 00144

2.d Sintetica descrizione:
Diffondere nell’ambiente scolastico la cultura marinara e delle attività 
sportive motonautiche, con particolare riferimento alla comprensione e 
rispetto dell’ambiente. Educare i giovani alla conoscenza della nautica e 
delle leggi che la regolano così come aw ieneperl’educazionestradale. 
Stimolare i giovani attraverso una sana pratica sportiva a socializzare ed 
aggregarsi
Costituire nuovi gruppi sportivi giovanili da affiancare a quelli già attivi sul 
territorio.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali
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ulteriori soggetti coinvolti nelle attività previste: Il progetto verrà svolto 
dalla FIM con l’ausilio tecnico pratico delle associazioni a noi 
affiliate, attraverso l’impiego di istruttori federali, i quali a una J:'j
fase prettamente teorica di istruzione e conoscenza delle regole !'!]
dell’andar per mare, farà seguito la pratica in acqua dove le j :|
nozioni apprese verranno messe in atto. Le varie attività 
verranno svolte durante la settimana sia nelle aule presso la >,u
Piscina delle Rose che nel laghetto dell’Eur. :;*■

i—i

i"-i
1.1.,
1.1.,

t'k

i-i
«,!:i1.1.1fa',
....i
df.

2.f

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).

Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___]

Nazionale [__X_J

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.): Si tratta d un progetto 
che da l’opportunità agli studenti coinvolti prettamente delle 
scuole primarie, di poter arricchire il proprio bagaglio culturale 
con il saper navigare sia per divertimento che per sport, ma che 
rappresenta quindi un fattivo impegno di domani nel mondo del 
lavoro. Maggiori conoscenze, maggiori possibilità, maggiore 
civiltà, tutto naturalmente con la collaborazione degli organismi 
preposti all’istruzione pubblica e alla navigazione e sotto l’egida 
della Federazione Italiana Motonautica.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Si tratta di un progetto
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che nasce circa un ventennio fa grazie all’attuale delegato regionale 
Fabio Bertolacci che attraverso progetti analoghi finanziati da istituzioni 
e privati è stato capace di portare i giovani allievi a competere a livello 
nazionale e internazionale. Solo per citarne alcuni dei recenti quattro 
ragazzi si sono aggiudicati la seconda posizione a livello nazionale del 
Trofeo Coni riservato agli atleti dagli 8 ai 14 anni svoltasi a settembre 

nelle acque di Senigallia.

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 dettauliata 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 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;

0 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);

----  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
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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.
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5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografìe 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’aggiomamento 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

14, comma 4 del Regolamento).
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6. Accesso ai documenti amministrativi
o

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente i.u
procedimento possono essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, <
in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: bertolaccid.fimlazio@tiscali.it [' "!
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PROGETTO
“La scuola e le attività motonautiche ”

In un Paese come il nostro, i cui confini sono bagnati per tre quarti 
dal mare, il saper navigare sia per divertimento, che per sport, ma anche 
per un fattivo impegno di domani nel mondo del lavoro, dovrebbe far 
parte del bagaglio culturale di ogni giovane, alla stregua di una materia di 
insegnamento scolastico. Purtroppo le attività nautiche, anziché essere 
considerate per tutti, specie quelle sportive diportistiche, vengono a torto 
associate ad un ambiente elitario, quindi riservate a pochi e per questo 
spesso inaccessibili ai più.

Il dover vincere la diffidenza di quanti si trovano a valutare 
proposte di iniziative legate alla cultura nautica è stato da sempre il 
principale problema di quanti operano nel settore.

Nonostante questi pregiudizi la Nostra Federazione, impegnata con 
le varie discipline sportive, è riuscita a vincere attraverso un’attenta 
azione di comunicazione e promozione la diffidenza di molti e, con la 
creazione a Roma e non solo, di Centri di Avviamento allo Sport 
Federale, ad attuare la difficile impresa di avvicinare tanti giovani 
appassionati degli sport motonautici. I più capaci sono stati da noi 
sostenuti nella realizzazione del loro sogno di pilotare un’imbarcazione 
da competizione, tanto da diventare protagonisti, a livello nazionale, di 
un’attività agonistica molto importante per lo sport italiano.

E’ con questo spirito che desideriamo portare avanti questo 
progetto, che da qualche anno promuoviamo sull’intero territorio 
nazionale, che prevede il coinvolgimento dei giovani (8/16 anni ) sin 
dall’ambiente scolastico di base, perché ci siamo resi conto che nel 
nostro Paese c’è bisogno anche di avere le idee chiare circa la nautica 
e le attività non solo sportive ad essa connesse.

Il mondo di oggi impone alle nuove generazioni di essere sempre 
più dinamiche, sempre più preparate nel conoscere ed affrontare tutte le
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opportunità che vengono loro offerte da una globalizzazione che
raggiungerà vertici sempre più alti e comporterà confronti sempre più ir!
serrati. Maggiori conoscenze, maggiori possibilità, maggiore civiltà. In 
questa ottica nasce il nostro progetto . “La scuola e le attività ti"”imotonautiche” che si prefigge lo scopo, naturalmente con la 
collaborazione degli organismi preposti, di convogliare la cultura nautica, ».u
a livello di facile didattica e pratica, alla portata degli alunni delle scuole 
elementari, medie e medie superiori.

I.L.

Gli obiettivi che ci siamo posti sono:
Diffondere nell’ambiente scolastico la cultura marinara e delle ot\\i\attività sportive motonautiche, con particolare riferimento alla 
comprensione e rispetto dell’ambiente
Educare i giovani alla conoscenza della nautica e delle leggi che la 
regolano così come avviene per l’educazione stradale.
Stimolare i giovani attraverso una sana pratica sportiva a 
socializzare ed aggregarsi
Costituire nuovi gruppi sportivi giovanili da affiancare a quelli già 
attivi sul territorio.

Si tratta di un progetto dai molti contenuti che, attraverso i nostri 
tecnici supportati da un valido sussidio per la preparazione pratica degli 
alunni, su una materia mai trattata in precedenza con un sistema 
divulgativo di base si propone, attraverso piacevoli attività sportive, 
culturali e ludiche, di sensibilizzare i giovani sull’importanza della 
conoscenza delle nozioni di base della motonautica, delle regole 
dell’andar per mare, degli aspetti più elementari del codice della 
navigazione alle quali sono improntate e con particolare attenzione al 
rispetto dell’ambiente.

Tra le sue finalità vi è anche quella di stimolare la 
socializzazione dei ragazzi nello svolgimento di un programma, 
innanzitutto sicuro per quanto riguarda gli aspetti delle esercitazioni 
pratiche che seguiranno, atto a sviluppare le loro capacità intellettive, 
fisiche , di aggregazione e di reciproca assistenza, anche nell’emulazione 
degli uni e degli altri.

I

FEDERAZIONE
ITALIANA
MOTONAUTICA

UIM
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Un progetto ambizioso, in quanto noi amiamo “l’elemento liquido” 
e tutto ciò che lo riguarda e vorremmo veicolare questa nostra passione 
verso i giovani, per coglierne quel momento magico che si chiama 
“entusiasmo”.

Un progetto intelligente, perché attraverso una divertente 
didattica ed un’appassionante possibile futura pratica, siamo sicuri, 
conquisterà l’attenzione giovanile polarizzandola su una materia 
densa di interesse e possibilità reali.

Infine, un progetto di facile attuazione, perchè in una prima fase 
consisterà nel trattare argomenti d’introduzione alla motonautica, alle 
nonnative di legge che la regolano alla stregua del Codice della Strada ed 
allo svolgimento di attività quali quelle relative ai modelli 
radiocomandati per i giovanissimi o all’uso delle piccole imbarcazioni 
monoposto per i più grandicelli. Nel primo caso la nautica 
radiocomandato aprirebbe tanti nuovi interessi anche nei mondo dei 
diversamente abili, non avendo preclusioni o barriere che ne potrebbero 
ostacolare l’attività.

Il programma.prevede anche una serie di esercizi teorici e pratici, 
questi ultimi da eseguire poi anche fuori dall’ambiente scolastico il tutto 
sotto la guida di Istruttori Federali. Ma soprattutto un progetto che seppur 
unico nel suo genere ed estremamente originale in assoluto, per il 
territorio laziale, può vantare da parte nostra di un’ampia conoscenza ed 
affidabilità vista la nostra specifica esperienza in questo genere di 
iniziative.

La nota realtà del Coni, per quanto concerne le minori disponibilità 
finanziarie da destinare alle Federazioni, rendono necessario da pare 
nostra cercare di reperire nuove risorse per promuovere e far praticare la 
nostra disciplina sportiva. Ci teniamo a sottolineare che questo progetto 
intende dimostrare che tale iniziativa sportivo/culturale può essere di 
grande valore educativo e fonte di aggregazione, in quanto destinata 
anche a diversi strati sociali di popolazione. A tal proposito di rilevante 
importanza è stata la scelta della location nella quale sarà realizzato 
il progetto e più precisamente a Roma. Situata al centro della nostra
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regione, la location prescelta quella del laghetto dell’Eur, sede del nostro 
centro Federale, è ubicata nel cuore della città, facilmente raggiungibile e 
lo specchio d’acqua che utilizzeremo non è condizionato dalle possibili 
avverse situazioni marine.

Il programma attuativo del progetto vedrà coinvolte le associazioni 
che operano nel Lazio a noi affiliate e prevede la sua realizzazione nel 
periodo compreso dal 20 ottobre al 15 dicembre 2017, e sarà così 
strutturato:

PRIMA FASE: un incontro preliminare presso gli istituti scolastici del 
territorio laziale che aderiranno al progetto (circa mille studenti)

SECONDA FASE: due volte alla settimana, presso le aule della location 
che ospiterà l’evento (Piscina delle Rose Viale America, 20 Roma), si 
terrà il corso formativo degli alunni tenuto da istruttori federali il cui 
contenuto riguarderà le tematiche tecniche dell’andar per mare con 
particolare attenzione alle terminologie marinaresche. Per rendere ancora 
più coinvolgente questa fase verrano invitati dei Testimonial del mondo 
sportivo della Nautica di carattere intemazionale, che attraverso i racconti 
e la proiezione di video filmati che li riguradano, potranno con il loro 
percorso di vita sportiva, creare un maggiore entusiasmo nei giovani 
allievi. Seguirà una fase pratica, non in acqua, che attraverso l’utilizzo di 
un simulatore consentirà l’apprendimento base in tutta sicurezza nel 
contesto del quale saranno illustrate le varie andature di un’imbarcazione. 
Parte integrante dell’aspetto teorico sarà dedicato all’ambiente ed al suo 
ecosistema. Al termine di tale fase gli studenti circa mille, scenderanno in 
acqua per le prove pratiche, assistiti dagli Istruttori Federali.

TERZA FASE: nel week end del 16 e 17 dicembre verrà realizzato 
l’evento finale con i migliori allievi e questo vestirà carattere prettamente 
competitivo con tanto di commissari gara e cronometristi. In queste 
giornate i neo atleti avranno modo di competere con altri piloti 
provenienti da diverse Regioni italiane, una cinquantina circa con al 
seguito i famigliari. Questo garantirà anche una ricaduta in termini 
economici sul territorio, in quanto verranno utilizzate strutture 
alberghiere, di ristoro, di trasporto etc. La manifestazione svolgendosi
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all’interno del laghetto dell’Eur un vero e proprio teatro naturale, 
richiamerà attraverso anche una campagna pubblicitaria, che prevede 
l’utilizzo di un ufficio stampa, dei social network e di una vela itinerante 
che sarà noleggiata per circa dieci giorni antecedenti l’evento finale, un 
notevole afflusso di pubblico.
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PIANO FINANZIARIO
• Affitto aula per lezioni teoriche per due mesi Euro 1.500,00

• Noleggio Imbarcazioni, ricovero, movimentazione 

e manutenzione per due mesi Euro 1.700,00

• Noleggio Pontili Euro 1.300,00

• Rescue Boat per assistenza 1 persona per la 

durata del progetto Euro 900,00

• Istruttori Euro 4.200,00

• Noleggio Boe Euro 400,00

• Carburante Euro 4.800,00

• Motorhome di segreteria corse due giorni Euro 1.800,00

• Palco, podio e audio per due giorni Euro 900,00

• Video e foto Euro 1.300,00

• Vela itinerante 10 giorni Euro 1.150,00

• Stampa n. 10.000 locandine Euro 250,00

• Ufficio Stampa Euro 1.500,00

• Social Network Euro 900,00

• Testimonial Atleti Euro 1.300,00

• Medaglie- Coppe -  Targhe Euro 1.100,00

Totale Spese Euro 25.000,00
Contributo richiesto al Consiglio Regionale Lazio Euro 22.000,00

In Fede

Fabio Bertolapci
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PROGRAMMA
“La scuola e le attività motonautiche ”

PRIMA PARTE:
A partire da novembre incontri preliminari negli istituti scolastici coinvolti per 
illustrare il progetto

SECONDA PARTE:
Incontri bisettimanali presso la struttura della Piscina delle Rose o Istituto 
Scolastico. Parte teorica con attività in aula con i seguenti orari:

08:45 -  09:00 presentazione del corso
09:00 -  10:30 Teoria
10:30 -  13:00 Esercitazione in acqua

Il numero degli alunni coinvolti per ogni singolo incontro è di 50/70 persone 
per complessivi due incontri settimanali in abito curriculare.

TERZA PARTE:
Sabato 16 dicembre:

Ore 10:00 Iscrizioni e verifiche amministrative pesatura de piloti presso 
stand FIM
Ore 10:30 Briefing piloti
Ore 11:00 Prove Ufficiali -  1 ° sessione
Ore 12:00 Prove Ufficiali -  2° sessione

Domenica 17 dicembre:
Ore 14:30 gara 1 ° manches -  3 giri (1A Categoria -  2A Categoria)
Ore 16:00 gara 2° manches -  3 giri ( 1A Categoria -  2A Categoria)
Ore 18:00 Premiazioni
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Fabio Bertolacci 
Delegato Regionale
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- 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, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 4 ottobre 2017 con nota prot. 
RU n. 22325 è stata integrata in data 10 ottobre 2017, con note 
prott. RU n. 22763 e RU n. 22814.

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA -  DELEGAZIONE 
REGIONALE LAZIO

TITOLO LA SCUOLA E LE ATTIVITÀ’ MOTONAUTICHE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e diffusione nell’ambiente 
scolastico della cultura marinara e delle attività sportive motonautiche, 
con particolare riferimento alla comprensione e rispetto dell’ambiente. 
Il calendario degli eventi prevede attività nautiche teoriche e pratiche 
svolte con l’ausilio di istruttori federali sia nelle aule che presso la 
Piscina delle Rose e nel laghetto dell’EUR.

LUOGO DI SVOLGIMENTO ROMA PISCINA DELLE ROSE E LAGHETTO DELL’EUR

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 20 OTTOBRE 2017-17 DICEMBRE 2017

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 25.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 22.000,00

RICONDUCI B I U T A ’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X
NO □

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI
ISTRUTTORIA

IN SEDE

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

irfpspoijlsabile del drocedimóHto 
Dort. Andrea Ciccolijii//
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