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Deliberazione n. 29 del 7 febbraio 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della Federazione Italiana Pallavolo -  Comitato
Regionale del 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. 25 del 7 febbraio 2018 

Verbale n. 5

Componenti:

Presidente Daniele LEODORI

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Mario CIARLA X □

Vice Presidente Francesco STORACE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI 0 □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □ X

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

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

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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 delTUfficio 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 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dori, ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dori. Michele Gerace. Conferimento 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 dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 
(Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in 
applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118);

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2018, n. 2 
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 
2018 di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 14. Presa d'atto - 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 217 del 21 dicembre 2017 - 
Approvazione del “Documento tecnico di 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 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 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”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito 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 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite 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 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 Pallavolo - 
Comitato Regionale del Lazio in data 6 febbraio 2018 con nota prot. RU n. 
3013, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare,



TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

che Tiniziativa, denominata “Volley 4 Social -  Social 4 Volley”, è finalizzata 
alla diffusione e valorizzazione della disciplina della pallavolo su tutto il 
territorio regionale, nonché alla promozione dei valori morali dello sport che è 
volano per Tinclusione sociale;

che il calendario degli eventi prevede: il Trofeo delle Province, la Coppa Lazio, 
Formazione Sitting Volley, Finali Regionali U14 M/F ed il Memorial Franco 
Favretto;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il 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” ;

l’articolo 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” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 14.000,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 12.000,00;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 439 del 6 febbraio 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 dall’articolo 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 Pallavolo - 
Comitato Regionale del Lazio per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Volley 4 Social 
-  Social 4 Volley” di importo pari a euro 11.000,00 (Undicimila/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 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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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

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 all'Allegato A alla deliberazione deU'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 
2015, n. 127.

Il sottoscritto Andrea Burlandi, nella propria qualità di legale rappresentante della Federazione Italiana 
Pallavolo- Comitato Regionale Lazio 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 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 Amministrazione Pubblica 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

Via Flaminia, 380 - 00196 Roma 
Tel. +39 06 3232308 +39 06 3243242 

Fax +39 06 3232287 
e-mail: segreteria@fipavlazio.it 

www.fipavlazio.it
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modifiche;

b) Piniziativa 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/i di cui al comma 1, lettera/e n dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 del 

Regolamento, si svolge: Latina, Roma, Amatrice, Formia, Gaeta, Minturno, Sperlonga ;

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 nrima 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:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere 

intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica 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
2
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CM

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.
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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 Amministrazione Pubblica, 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

Luogo, Data
Roma, lì 05, Febbraio 2018
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Federazione Italiana Pallavolo- Comitato Regionale Lazio

l.b C.F. della FIPAV 05268880589 P.IVA della FIPAV 01382321006

l.c Sede legale: Via Flaminia, 380

1. d Indirizzo Via Flaminia, 380 CAP 00196
Comune Roma Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Burlandi Nome Andrea 
Tel. 06/3232308 Fax 06/3232287
E-mail burlandi@fipavlazio.it; segreteria@fipavlazio.it PEC cr.lazio@pec.federvolley.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Volley 4 Social -  Social 4 Volley

2.b Data di avvio: 25/03/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 29/04/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Latina, Roma, Amatrice, Formia, Gaeta, Minturno, Sperlonga

Comune /Provincia/ CAP vedi elenco sopra.
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2.d Sintetica descrizione:
Il Progetto Volley 4 Social -  Social 4 Volley è teso a potenziare le attività di promozione, formazione e 
sviluppo della disciplina della Pallavolo su tutto il territorio Regionale. In particolare, con l’ausilio dei 
Comitati Territoriali, il CR Fipav Lazio, promotore di tale iniziativa, intende intervenire soprattutto in 
quelle aree del territorio in cui lo sport può rappresentare un’ulteriore forma di benessere per la comunità 
ospitante, sia a livello economico che morale. Attraverso questo progetto, infatti, il CR Fipav Lazio, si 
avvale dello sport della Pallavolo, non soltanto per favorirne la crescita ed il progresso attraverso 
manifestazioni in grado di coinvolgere l’intero territorio del Lazio, ma anche come veicolo dei valori 
intriseci di questo sport, attraverso l’impiego mirato ed efficace dei Social, potente strumento capace di 
amplificare i messaggi e raggiungere target diametralmente opposti.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 
nelle attività previste: Il progetto coinvolge le città di Latina, Roma, Amatrice, Formio, Gaeta, 
Minturno, Sperlonga attraverso la realizzazione delle seguenti manifestazioni: Trofeo dei 
Territori,Coppa Lazio, Finali Regionali U14, Memorial “Franco Favretto ” , Formazione 
tecnici/arbitri Sitting Volley.

4

mailto:burlandi@fipavlazio.it
mailto:segreteria@fipavlazio.it
mailto:cr.lazio@pec.federvolley.it


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 dì 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 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 eccfi.

Il Progetto Volley 4 Social- Social 4 Volley coinvolge i 4 Comitati Territoriali di Frosinone, Latina, 
Roma e Viterbo, che, coordinati dal Comitato Regionale, contribuiscono ad accrescere il valore 
della Regione attraverso questo sport, offrendo continuamente spunti e riflessioni a beneficio del 
Territorio. Forti di una radicata tradizione pallavolistica, il progetto è in grado di raggiungere 
target di diverse fasce d’età, coinvolgendo piccoli e grandi atleti, famiglie, tecnici o semplici 
appassionati di Volley, sia sul campo sia attraverso l’utilizzo di tutti i social, che permettono 
un’elevata copertura mediatica, senza tralasciare la visibilità tradizionale offerta da partner 
mediatici quali il Corriere dello sport.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 0

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BNL

3.b Conto corrente intestato a Federazione Italiana Pallavolo- Comitato Regionale Lazio

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT42W0100503309000000006941

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 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
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regionale* 1 ;

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 forniti 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 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 normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: 
cr. lazio@pec. federvolley. it

ilo ma, lì 05, Febbraio, 2018

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 14, comma 4 del Regolamento).
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1 Lazio, la “Culla del Volley”. Appellativo attribuito alla 
ìostra Regione , in quanto epicentro del movimento

pallavolistico visti il radicato associazionismo di base, i legami 
indissolubili con i singoli Comuni, con gli Enti Locali, 
l’interazione costante con là gente e con le forze migliori del 
territorio. Risultati questi che solo la pallavolo riesce ad 
ottenere merito dei sani principi, sociali ed etici di cui si fa 
portatrice.società FIPAV

praticanti interessati al volley
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pereti

4 come i Comitati Territoriali di Fresinone, Latina, Roma e 
Viterbo che, coordinati dal Comitato Regionale, contribuiscono 
a" rendere grande la nostra Regione offrendo continuamente 
spunti e soluzioni innovative a benefìcio del territorio. Le 
manifestazioni sportive radicate su tutto il territorio regionale

attivitàpartendo dal minivolley, attività di matrice pedagogica e 
serbatoio per la nostra disciplina, fino al torneo di più alta 
rappresentazione regionale, rappresentano il principale veicolo 
di promozione che da diversi decenni oramai caratterizzano le 
stagioni sportive del Lazio.
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3Gl Clì0
Grazie ai valori di cui la pallavolo si fa portavoce, essa 
rappresenta per molti giovani atleti un’occasione unica e 
preziosa di crescita umana, importante non solo sul piano 
dello sviluppo psico-motorio, ma anche della 
socializzazione e della formazione ai principi etici e civili 
della convivenza e dell’integrazione.
La pallavolo infatti è in grado di coinvolgere dagli atleti più 
giovani attraverso le attività di minivolley, disciplina 
sportiva divulgatrice di valori quali educazione, rispetto, 
amicizia e divertimento fino agli atleti disabili come 
dimostra l ’intensa attività di promozione del Sitting Volley 
portata avanti dal Comitato Regionale.
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..Social inteso anche come strumento di comunicazione. 
Viviamo nell’era del 2,0 dove la comunicazione viaggia 
veloce priva di confini. Il C.R. FIPAV Lazio, a partire dalla 
stagione sportiva 2015/2016, ha investito molte risorse in 
tale attività, ottenendo ottimi risultati, al punto di diventare 
un valido modello di comunicazione sportiva- 
istituzionale. La forza della comunicazione Social sta 
proprio nella capacità di amplificare i messaggi come 
nessun Media è in grado di fare poiché consente di 
intercettare, raggiungere ed unire anche target 
diametralmente opposti.
Quale miglior modo per diffondere i nostri valori?

Pali avolo
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Il progetto Volley 4 Social -  Social 4 Volley di cui il C.R. FIPAV Lazio è portabandiera, è teso a 
potenziare le attività di promozione, formazione e sviluppo della disciplina della pallavolo sul 
territorio regionale. Vuole farlo andando a coinvolgere tutto il territorio laziale, con l'ausilio dei 
Comitati Territoriali, intervenendo soprattutto in quelle aree del territorio in cui lo Sport può 
rappresentare una fonte di benessere per la comunità ospitante sia a livello economico che 
morale.
Forte dell'esperienza FIPAV Lazio garantisce professionalità 
nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni nonché assoluta rispondenza alle 
aspettative. Questo perché la priorità assoluta della nostra attività resta la salvaguardia della 
funzione popolare, sociale e culturale dello sport che assicura agli atleti, soprattutto ai più 
giovani, una formazione educativa cbmplementare a quella sportiva.
A tutto questo accostiamo la Comunicazione specialmente quella dei new media, nostro cavallo di 
battaglia, che attraverso l'ampio network di cui la pallavolo laziale gode, permette di amplificare

dei valori in essi contenuti.ed elevare la qualità dei messaggi e
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Il Trofeo dei Territori -  ex Trofeo delle Province — è il culmine di un percorso di formazione e 
qualificazione che vede impegnati nelle Selezioni delle province di competenza / migliori atleti e le 
migliori atlete individuati dai tecnici dei 4 Centri di Qualificazione Territoriale (CQT) attraverso 
selezioni aperte a tutte le Società Sportive delle province e un programma di allenamenti che si 
snoda durante tutta la stagione agonistica.
È la manifestazione più importante dell'intera programmazione dei campionati della nostra 
regione. Il trofeo si svolge nei mesi di marzo e aprile e si articola in 3 giornate itineranti nelle 5 
province, in cui ogni selezione si confronterà con tutte le altre.
10 Rappresentative Maschili (2 Latina, 2 Frosinone, 4 Roma, 2 Viterbo) e 10 Femminili, divise per
fasce d'età e in rappresentanza delle province di appartenenza, sono il fiore all'occhiello della 
Pallavolo del Lazio.

La qualità dell'evento viene arricchita ulteriormente con la massiccia partecipazione di famiglie 
tifosi e simpatizzanti.
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rappresentative
dirigenti, tecnici, arbitri
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Campionati Regionali di Serie C e D ,La Coppa Lazio è il trofeo riservato alle squadre partecipanti ai 
Maschile e Femminile.
Aventi diritto sono tutte le squadre iscritte ai suddetti campionati che -  a gennaio 2018 -  
occuperanno rispettivamente i primi sei posti delle classifiche ufficiali di ciascun girone di Serie C 
maschile e femminile e di serie D maschile e i primi tre posti delle classifiche ufficiali di ciascun 
girone di Serie D femminile.

dirigenti/tecnicigironi

squadre
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eccellenza della PallavoloLe Finali Regionali sono l'Evento 
Giovanile che si propongono di coinvolgere, rendendo protagoniste, 
le piccole grandi promesse del volley indoor in una serie di 
appuntamenti nei prestigiosi Palazzetti dello Sport del Lazio.
Una manifestazione sportiva sempre entusiasmante che assume un 
carattere di grande festa unico nel suo genere.
Da sempre la Federazione Italiana Pallavolo nello specifico il
Comitato Regionale Lazio, dedicano grande attenzione al mondo 
giovanile per rammentare costanterhente lo spirito sportivo e i sani 
valori che animano la pratica del voi 
Non è casuale la scelta di Amatrice come territorio ospitante.
Lo sport giovanile rappresenta la speranza, il futuro metafora della 
rinascita di quei territori coinvolti dai, purtroppo noti, tragici eventi.
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Il Memorial "Franco Favretto", manifestazione intitolata al compianto Presidente del Comitato 
Provinciale FIPAV di Roma, decreta annualmente Ja conclusione dell'attività di minivolley promossa dal 
suddetto Comitato.
La suggestiva location dei Fori Imperiali e le migliaia dj persone che puntualmente accorrono 
contribuiscono a creare un evento unico nel suo genere. s,
Questa manifestazione, da anni immancabile nella Capitale, è divenuta tappa nazionale grazie al proprio 
valore che rappresenta il modo migliore di concepire lo sport.
Un impianto sportivo a cielo aperto -  unico al mondo -  in cui si mescolano bambine e bambini di tutte le 
Società di Roma e Provincia che svolgono attività di minivolley, ma che da qualche anno coinvolge le 
società sportive delle regioni limitrofe come la Toscana, le Marche, la Campania e la Sardegna.

"...la prima cosa che dobbiamo fare è riportare la città a misura di bambino, perché ogni città a 
misura di bambino è una città mondiale, è una città europea."
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del mondo della politica, della pallavolo e dello sport ÀE numerosi testimonial
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Per dare seguito agli sforzi compiuti finora dal C.R. FIPAV Lazio 
nel promuovere il Sitting Volley (disciplina paralimpica figlia 
della pallavolo che permette a normodotati e diversamente 
abili di giocare insieme stando seduti) il Comitato vuole 
organizzare Corsi di Formazione qualificanti per tecnici e arbitri 
federali per consentire anche agli atleti disabili di partecipare a 
competizioni regolari al pari dei degli atleti di pallavolo.
Tale obiettivo rappresenta un incentivo per tutto il movimento 
pallavolisitico laziale affinché il progetto di sensibilizzazione ed 
inclusione sociale che vede proprio nel Sitting Volley la sua 
punta di diamante, possa produrre i risultati attesi

84
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SITO INTERNET fipavlazio.it
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1.400.000 visitatori

17.930 iscritti che ricevono 
dalle 6 alle 16 news settimanali

NEWSLETTER

FACEBOOK-FIPAV Lazio oltre 5.700 like, j
2.000 copertura min. (singolo post),
50.000 copertura max.(World League)

INSTAGRAM -  FIPAV Lazio libreria fotografica C.R. Lazio 
(canale attivo da febbraio 2016)

TWITTER FIPAV Lazio canale social-istituzionale

YouTube FIPAV Lazio libreria video C.R. Lazio
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25 Marzo

31 Marzo

MEMORIAL "FRANCO FAVRETTO
(Roma)



■

CON SI GL !r  
REGIONALE 
DEL t

Comitato 
l| Regionale 
? Lazio

KZ.I

rrAiW

> Logo su spazi pubblicitari all'interno del Corriere dèlio Sport e di altri quotidiani e 
dedicati alle iniziative;

menzione negli articoli

> Logo e Link su sito CR FIPAV Lazio (300.000 contatti annui), e CP Fipav del Lazio

> Logo e Link su Newsletter del CR FIPAV Lazio (17.930 iscritti)

> Produzione materiale multimediale e divulgazione sui canali Social @FipavLazio

> Comunicati stampa

> Spazi a bordo campo, esposizioni strisc

> Logo a colori su tutto il materiale promozionale e attrezzatura sportiva

> Logo su targhe e premi speciali

> Attività in field con stand e distribuzione materiale promo-pubblicitario

I -•7 . - ',
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PREVENTIVO DI SPESA
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Risorse proprie 2.000,00

Contributo richiesto 12.000,00

TOTALE 14.000,00

Materiale sportivo (reti, palloni, t-shirt, tute, borse e 
materiale per volontari) 2.100,00

Materiale promo-pubblicitario e gadget con relative stampe e 
personalizzazioni 1.000,00

Ambulanze di legge gare 500,00

Servizio magazzino e trasporto materiale, logistica, 
facchinaggio, allestimenti 3.200,00

Noleggio impianto audio 1.600,00

Segreteria e Ufficio Stampa 1.600,00

Materiale premiazioni 1.000,00

Creatività, studio grafico e cartellonistica 1.000,00

Staff collaboratori per attività promozionali 1.000,00

Servizio audio/video, speaker, dj 1.000,00

TOTALE 14.000,00
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25 Marzo 2018 TROFEO DELLE PROVINCE (Latina)

«•..no►Hi
Li.
LL.

31 Marzo 2018 COPPA LAZIO (da definire)
o  Ù£ Il...

15 Aprile 2018 FORMAZIONE SITTING VOLLEY(Formia)
f.0»||",H|
ioIIJL.II

16 Aprile 2018 FORMAZIONE SITTING VOLLEY(Gaeta)
ii:: ini:
li" Iŵ

17 Aprile 2018 FORMAZIONE SITTING VOLLEY(Minturno)
Un llnmo

18 Aprile 2018 FORMAZIONE SITTING VOLLEY (Sperlonga)

29 Aprile 2018 FINALI REGIONALI U14 M/F (Amatrice)

29 Aprile 2018 MEMORIAL "FRANCO FAVRETTO (Roma)



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 è stata presentata in data 6 febbraio 2018 con nota 
prot. RU n. 3103)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO 
REGIONALE DEL LAZIO

TITOLO VOLLEY 4 SOCIAL -  SOCIAL 4 VOLLEY

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla diffusione e valorizzazione della 
disciplina della pallavolo su tutto il territorio regionale, nonché alla 
promozione dei valori morali dello sport che è volano per l’inclusione 
sociale.
Il calendario degli eventi prevede: il Trofeo delle Province, la Coppa 
Lazio, Formazione Sitting Volley, Finali Regionali U14 M/F ed il 
Memorial Franco Favretto.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNI DI LATINA, ROMA, AMATRICE, FORMIA, GAETA, 
MINTURNO, SPERLONGA

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 25 MARZO 2018-29 APRILE 2018

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 14.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 12.000,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □
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AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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.

Il Dirigente ad Interim 
Dott. Michele Gerace
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