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D elib eraz io n e  n. 45 del 22 giugno 2016

O G G ETTO : Concessione di contributo a favore del “Comune di Rieti”, ex 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”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
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Verbale n. 12

Componenti:
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Presidente Daniele LEO D O RI |x

Vice Presidente Mario C IA R LA  |x

Vice Presidente Francesco STO R A C E |x □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I ^ □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  £ a

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE |x □

V IS T O  PER IL P A R ER E DI R EG O L A R IT À ’ IL D IR IG EN T E  / IL D IR ET T O R E
TEC N IC O -A M M IN ISTR A T IV A
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.l. 221 I del 22 giugno 2016

V IS T O  PER  IL PA R ER E DI R E G O LA R IT À ’
C O N T A B IL E  IL D IR IG EN T E  / IL D IR ET TO R E

□  R ILEV A  □  N O N  R ILEV A  _______________________________________________

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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 delTUffìcio di Presidenza 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;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione delTUffìcio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei Tincarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale cons. 
Stefano Toschei ha delegato TAvv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio 
Giuridico, Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente le 
funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2015, alTUfficio “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;

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, T articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);

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

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

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, 
l ’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 dal Comune di Rieti, acquisita agli atti al prot. 
RU n. 11719 dell’8 giugno 2016 - ossia da un ente che rientra tra le amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra - il progetto e il 
programma delle attività allegati alla stessa, diretta alla realizzazione della 
manifestazione intitolata “Campionati italiani individuali assoluti di atletica 
leggera”, con la quale si intendono sostenere i valori educativi dello sport e la 
tradizione sportiva del territorio regionale;

in particolare il progetto allegato alla domanda di contributo di cui trattasi, che 
prevede molteplici attività, proponendosi l’obiettivo di valorizzare la pratica sportiva 
ed il territorio di riferimento attraverso l’organizzazione di una manifestazione 
sportiva di rilievo nazionale ed intemazionale, presso lo Stadio di Atletica leggera 
“Raoul Guidobaldi” di Rieti;

il programma allegato alla medesima domanda di contributo, che prevede tra l’altro:
—  competizioni di atletica leggera finalizzate ad assegnare i titoli italiani delle 

diverse discipline ed a selezionare gli atleti della nazionale italiana che 
prenderanno parte ai prossimi Campionati europei di Amsterdam ed ai Giochi 
olimpici di Rio De Janeiro;

—  l’allestimento, nei pressi dello stadio, di un “Villaggio ospitalità”, all’interno del 
quale saranno organizzati, a margine delle competizioni sportive, vari eventi;

CONSIDERATO che l’iniziativa ha, tra gli altri, l’obiettivo di avvicinare il pubblico e, in particolare, 
le nuove generazioni alla pratica sportiva ed ai suoi valori educativi, promuovendo



una positiva ricaduta sull’economia e sul turismo locale, attraverso l’alto numero di 
atleti e spettatori previsto;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
delTarticolo 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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo della 
manifestazione stimato in euro 40.000,00;

VISTO T 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”;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2211 del 22 giugno 2016, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la manifestazione oggetto di 
richiesta del contributo;

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

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;

Su proposta del Presidente 
all’unanimità e in seduta stante;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 e in conformità con quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1 
del Regolamento, un contributo al Comune di Rieti per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
“Campionati italiani individuali assoluti di atletica leggerti’, di importo pari a euro 15.000,00 
(quindicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente le la materia dei contributi, 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 Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



SETTORE: V! - Servizio Impianti Sportivi

Prot.n. Com une di R ieti Rieti,li 07.06.2016
PARTEN ZA 8 giugno 2 0 1 6  
Proti 2016-0036795-G EN

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301

O g g e t t o , domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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” .
- Campionati Italiani Assoluti in calendario il 24, 25 e 26 giugno 2016 -

Il sottoscritto Petrangeli Simone nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Rieti chiede al 
Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 de! 
Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del Regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri 

di continuità e ricorrenza;

ED 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.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal contributo concesso 
in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 445/2000, dichiara:
a) che 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 modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e comunque 

successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente,

e) che per l ’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

f) che l’iniziativa non à finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dèli'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a so

terzi, salvo quanto disposto aU'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;
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h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di specifiche 

attività inerenti la realizzazione deH’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

t) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi a ll’entità del contributo, alle 

modalità di rendicontazicne e alle cause di decadenza e rinuncia; 

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del Regolamento 

entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa; 

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

all'iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATQ A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al testo 

non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante e va 

inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: segr.legislativofairegiQne.lazio.it



“ALLEGATO A”

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune di Rieti

3. C.F. 00100700574 P IVA

4. Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II n. I CAP 02100 Rieti

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 CAP 02100 
Comune Rieti Provincia RI
5. Referente responsabile deH’iniziativa: Responsabile dei Servizio Impianti Sportivi 

Cognome Pitotti Nome Fausto

Tel. 0746/287357 Fax 0746/287209

E-mail: impiantisportivi@coniune.rieti.it - PEC: protocollo@pec.comune.rieti.lt

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Tìtolo dell'iniziativa: Campionati Italiani Individuali Assoluti di Atletica Leggera

2. Data di inizio: 24/06/2016 Data di fine: 26/06/2016

3. Luogo di svolgimento: Stadio di Atletica Leggera Raoul Guidobaldi 

Comune Rieti Provincia (RI) CAP 02100

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Rieti è stata designata dalia Federazione Italiana di Atletica Leggera per organizzare i 
Campionati Italiani Assoluti in calendario il 24,25 e 26 giugno 2016. Una scelta determinata 
dal fatto che sulla base dei risultati che si registrano al “Guidobaldi” verranno selezionate le 
rappresentative azzurre che scenderanno in campo ad Amsterdam per i Campionati Europei 
in calendario dai 6 al 10 luglio e a Rio De Janeiro per le Olimpiadi brasiliane che inizieranno 
il 12 per concludersi il 20 di agosto.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
L’Iniziativa è organizzata dal Comune di Rieti in collaborazione con la ASD Atletica 
Studentesca CARIRI con sede in Rieti Piazzale Adolfo Leoni sne, P.IVA 0057785057 e C.F. 
90000880576.

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [__ ] Provinciale [ __ ] Regionale [__J Nazionale |___x_J

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto aH’articolo 8 del Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe): La manifestazione

avrà una rilevanza Internazionale per la nostra città in quanto verrà ripresa e trasmessa dalle 

televisioni Nazionali per tutti i  tre giorni di gara. La manifestazione prevede una presenza di 

circa 2000 persone tra atleti e accompagnatori e circa 3000 spettatori. Verranno occupatSe tutte 

le strutture ricettive della città e delle zone limitrofe per fin terà  settimana in cui si svolgerà la 

manifestazione.

mailto:impiantisportivi@coniune.rieti.it
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b) Numero di edizioni svo lte  negli ultimi 10 anni: 2

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare 

sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto all’economia locale 

(almeno S righe): L ’evento è uno dei più importanti degli ultimi 4 anni in Italia, vedrà competere 

i migliori atleti d’Italia portando in città migliaia di persone appassionate dell’atletica leggera, 

nonché società a seguito degli atleti delle varie discipline. Durante la manifestazione verrà 

allestito un villaggio in cui si svolgeranno iniziative volte alla conoscenza del territorio

3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio Intesa S. Paolo

2. Conto corrente intestato a Comune di Rieti

3. Codice 1BAN IT49E03G6914601100000046041

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, vengono allegati i seguenti documenti integrativi, {firmati dal Legale

rappresentante):

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente:

- Deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 27,05,2016

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’Iniziativa, (su carta intestata del richiedente, che indica, in 

modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, te spese assunte in proprio dal proponente 

l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale);1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa;

4 Statuto, Verbale Assemblea e Dichiarazione Agenzia dell’Entrate:

dell’ASD Atletica Studentesca CARIRI con sede in Rieti Piazzale Adolfo Leoni sne, P.IVA

0057785057 e C.F. 90000880576

5. Crono-Programma delle attività;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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, 
e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, procedura di 
liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33,

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può superare il 
90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b )  la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo deirinizdativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle spese 
ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del 
regolamento)



del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. E ventuali 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 di cui all’articolo 7 e seguenti del Decreto 
legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la 
rettifica, l’aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità 
indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione 
del servizio.
11 sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'inform ativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati riguardanti 
l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in forma 
esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.rieti.it

Rieti lì, 07.06.2016

mailto:protocollo@pec.comune.rieti.it


C O M U N E  DI R I
SETTORE: IV Servizio Impianti Sportivi

E T I

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

Rieti è stata designata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera per organizzare 
i Campionati Italiani Assoluti in calendario il 24, 25 e 26 giugno 2016. È l'evento più 
importante degli ultimi quattro anni in Italia, per il fatto che sulla base dei risultati che si 
registreranno allo stadio “Raul Guidobaldi” verranno selezionate le rappresentative 
azzurre che scenderanno in pista ad Amsterdam per i Campionati Europei in calendario dal 
6 al 10 luglio e a Rio de Janeiro per le Olimpiadi che inizieranno il 5 agosto, per 
concludersi il 21.

In occasione della manifestazione sopra citata sarannno presenti tutti i migliori aiteti 
italiani che parteciperanno nelle gare in programma.

L'ufficialità dell'assegnazione dei Tricolori Assoluti è avvenuta a Torino con il 
passaggio della bandiera da parte dell'assessore allo Sport del capoluogo piemontese 
all'omologo reatino nel corso dell'ultima edizione della rassegna tricolore. Una scelta 
favorita dal fatto che la struttura su cui può contare Rieti è la più funzionale in Italia, ma 
anche per i riscontri ambientali che, da sempre, fanno del Guidobaldi la sede ideale per il 
conseguimento di prestazioni tecniche di alto contenuto tecnico, come testimoniato anche 
dagli otto record del modo realizzati al Meeting di Rieti. 11 movimento atletico della nostra 
città guida le graduatorie nazionali sia dal punto di vista della promozione che sul piano 
prettamente tecnico visti i 28 titoli societari conquistati dall'Atletica Studentesca Cariri nei 
40 anni di attività festeggiati il 6 settembre del 2015 con un grande pranzo-evento che ha 
visto coinvolte oltre cinquecento persone.

Il primo posto in Italia è certificato ormai da anni da II Sole 24 Ore che pubblica la 
classifica delle città italiane più sportive.

A giugno saranno a Rieti per i Tricolori almeno duemila persone tra atleti, tecnici, 
dirigenti e genitori, ed è evidente che la promozione del territorio veicolata dall'atletica 
leggera si estenda non solo alla nostra città ma a tutta la Regione Lazio, visto che gli ospiti 
del nostro territorio sono soliti approfittare delle trasferte sportive per visitare la Capitale e 
spesso anche le altre città del Lazio.

Non solo sport, ma anche turismo, dunque. Un'occasione da non perdere.

Per l’organizzazione di detta Manifestazioni il Comune deve garantire una serie di 
spese e di attività di seguito riportate:
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- Sistemazione Giudici e personale Fidai (n.70 mezza pensione) (c/o) Caserma Corpo 
Forestale dello Stato);

- Pasti giudici e personale Fidai ( c/o caserma NBC );
- Bagni chimici per il pubblico da posizionare sia all’intemo delPimpianto che all’esterno;
- Gazebi e Transenne intemo campo;
- Stampa cartelloni pubblicitari bordo campo
- Materiale promozionale evento(manifesti 6x3, totem, locandine,ecc);
- Panche e ombrelloni per i giudici di campo;
- Acqua e frigoriferi sia per gli atleti che per i giudici;
- Noleggio impianto Audio;
- Auto spurgo( pulizia fosse biologiche) prima e durante la manifestazione considerato il 
numero degli atleti nonché di spettatori che saranno presenti durante la Manifestazione che 
dovranno usufruire dei bagni, doccie ecc;
- Servizio di Sicurezza durante la manifestazione;
- Acquisto attrezzature (asticelle, misuratore,pesi,dischi, giavellotti, rete ecc.) necessarie 
per garantire le gare in programma;
- Noleggio stampanti e fotocopiatrici;
- Cancelleria.

Rieti è anche stata scelta come sede per i Campionati Italiani Paralimpici Assoluti 
organizzati dalla Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, in 
programma 1 giorni 1 ,2 e 3 luglio 2016, chiedendo al Comune di Rieti e all’ASD Atletica 
Studentesca Cassa di Risparmio di Rieti di garantire una serie di spese e di attività che 
risultano similari a quella della Manifestazione sopra descritta.

Per rendere indimenticabili i due eventi sportivi e per farli vivere a tutta la città, il 
Comune di Rieti coadiuvato dal comitato organizzatore locale ha l'intenzione di allestire 
un villaggio ospitalità in piazzale Leoni, di fronte allo stadio Guidobaldi, per replicare la 
fortunatissima esperienza degli Europei di tre anni fa che videro la partecipazione di 
migliaia di reatini e di visitatori alle serate organizzate a margine delle gare.

Con l’occasione si informa che la Città di Rieti è stata designata dalla 
Federazione Europea di atletica leggera quale Città che ospiterà i campionati Europei 
Allievi in programma Fanno 2020.

Alla luce di questo grande progetto, chiediamo alla Regione Lazio di voler 
sostenere lo sforzo del Comune di Rieti per Forganizzazione della Manifestazione sopra 
descritta. Il Comune verrà coadiuvato per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività 
sportiva dell’, Associazione che da oltre 40 anni ha organizzato varie manifestazioni 
Intemazionali.

Rietini 07.06.2016



C O M U N E  DI R I E T I
SETTORE: IV Servizio Impianti Sportivi

DICHIARAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’INIZIATIVA

ENTRATE :
Contributo Regionale 30.000,00
Risorse Comune di Rieti 10.000.00

Totale € 40.000,00
USCITE:
Sistemazione Giudici e personale Fidai (n.70 mezza pensione) 
(c/o) Caserma Corpo Forestale dello Stato)

1.500,00

Pasti giudici e personale Fidai ( c/o caserma NBC ) 1.200,00
Pasti staff e volontari ( n. 80 ) 700,00
Bagni chimici 1.000,00
Gazebi e Transenne interno campo 5.000,00
Stampa cartelloni pubblicitari bordo campo 3.000,00
Materiale promozionale evento(manifesti 6x3, totem, locandine,ecc) 4.000,00
Panche e ombrelloni 1.000,00
Acqua e frigoriferi 1.600,00
Noleggio impianto Audio interno campo 3.000,00
Auto spurgo( pulizia fosse biologiche) 1.000,00
Sicurezza 2.000,00
Nolo Attrezzature (asticelle, misuratore,pesi,dischi, giavellotti, rete per gabbia martello.) 3.000,00
Noleggio stampanti e fotocopiatrici 1.000,00
Cancelleria 500,00
Realizzazione di un villaggio sul Piazzale A. Leoni adiacente aU’impianto dal 24 al 26 
giugno 2016 con il nolo di n.20 Gazebo 3x3 completi d ’ illuminazione ed arredati,
palco 10x5, am plificazione per tutta l'area del villaggio; 10.500.00

Totale €40 .000 ,00

N.B. Si com unica che da un studio più approfondito dei costi relativa alla m anifestazione 
“Cam pionati Italiani Assoluti di atletica leggera in programma il 24, 25 26 giugno 2016” con la 
presente vengono sostituite ed aggiunte altre spese non previste nella precedente dichiarazione 
inviata via Pec il I’ 8.06.2016.

Rieti.il 09.06.2016
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O M U N E  DI R I E T I
SETTORE: IV Servizio Impianti Sportivi

CRONO-PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ’
Campionato Italiani Assoluti di Atletica Leggera 24, 25 e 26

- dal 23 al 26 giugno 2016 allestimento di un villaggio ospitalità nel Piazzale Leoni, di 
fronte allo stadio Guidobaldi con allestimento di n. 20 gazebi nei quali verranno esposti 
prodotti enogastronomici ed artigianali della provincia di Rieti, allestimento di una area di 
ristorazione ed installazione di un parco per spettacoli vari che verranno programmati ogni 
sera dopo le chiusura delle gare;

- dal 24 giugno 2016 alle ore 13,30 inizio delle gare fino al 26 giugno alle ore 20,10 
chiusura delle gare presso Io stadio Guidobaldi
(programma orario delle gare dei giorni 24 -  25 -  26 che si allega alla presente);

Durante la Manifestazione saranno presenti le autorità Civili, Politici Regionale e Locali, 
militari, e il Presidente Nazionale della Federazione FIDAL e quello Regionale, Presidente 
Regionale del CONI, è previsto una affluenza di circa 3.000 spettatori e di circa 700 atleti 
provenienti da tutta l’Italia.

Rieti,il 07.06.2016

Il Sindaco Idei Cofhunc di Rieti 
A vvJsindie Efttpdngeli
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CONSIGUO 
RF.GION Al £  
Dt l L AZIO

S C H E D A  I S T R U T T O R I A

:c
c

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

- 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.” .

DA TI/INFORM AZIONI INERENTI L ’INIZIATIVA O G GETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI  C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, comma 3, 1. 196/2009 e 
ss.mm., come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
EX A R T .  8 D E L  R E G .

SI X 

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E
COMUNE DI RIETI
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui alfart. 1, comma 3, 1. 196/2009 e ss.mm.)

T I T O L O
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI DI 
ATLETICA LEGGERA

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

Il progetto presentato è riferito all'organizzazione dei Campionati italiani 
assoluti di atletica leggera, assegnata, per il 2016, al Comune di Rieti.
La manifestazione sportiva, in programma dal 24 al 26 giugno 2016, sarà 
ospitata dallo Stadio di atletica “Raoul Guidobaldi” di Rieti, struttura già 
utilizzata per importanti competizioni di atletica leggera, tra cui il “Meeting 
di Rieti”. I risultati conseguiti nelle discipline sportive, in cui si articolerà il 
programma dell'iniziativa, oltre ad assegnare i titoli nazionali, saranno 
utilizzati per selezionare gli atleti della nazionale italiana, che parteciperanno 
ai Campionati Europei di Amsterdam e ai Giochi olimpici di Rio De Janeiro. 
L'evento sarà trasmesso, inoltre, dalle reti televisive nazionali e sarà 
sponsorizzato anche grazie all’allestimento, nei pressi dello stadio, di un t 
“Villaggio ospitalità”, all’interno del quale saranno organizzati vari eventi, a 
margine delle competizioni sportive.
Lo svolgimento dell'iniziativa, grazie alla partecipazione prevista di a  2000 
atleti e n. 3000 spettatori, apporterà un indiscusso vantaggio alle strutture 
ricettive della città di Rieti e dei comuni limitrofi.
La manifestazione sarà organizzata in collaborazione con l’ASD “Atletica 
studentesca Cariri”.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI RIETI
1

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 24 GIUGNO 2016 26 GIUGNO 2016

P R E V I S I O N E  C O S T O  
C O M P L E S S I V O Euro 40.000,00
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* ON CIGLIO 
RIGIONÀLI 
DLL LAZIO

C O N T R I B U T O  R I C H I ES T O Euro 30.000,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A MB I T I SI X

INI  E R V E N T O  EX ART.  2 REG. NO □

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X

S V O L G I M E N T O Non regionale □

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 REG., riscontrando, in particolare, che la stessa, come sopra

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE  
I S T R U T T O R I A

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

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

Il Dirigente della Struttura 
Aw. Costantino Vespasiano 

per delega del ^egretario^enerale

Il funzionario istrottrfreX 
Dott. Andrea Ciccolini


