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DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

Deliberazione n. 74 del 28 maggio 2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comitato Territoriale FIPAV Roma, ai sensi 
delTart. 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. 65 del 28 maggio 2019 

Verbale n. 14

Componenti:

Presidente Mauro

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

BUSCHINI

Pres.

X

Ass.

□

CANGEMI □ X

PORRELLO X □

DI BIASE ì □

GIANNINI X □

Q U A D RA N A X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

la determinazione 13 febbraio 2019, n. 114 (Dott. Michele Gerace. 
Conferimento delTincarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, 
Eventi e 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 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

la deliberazione delTUffìcio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118. Presa d’atto - 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, l’articolo 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, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, 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 - l’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufificio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

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

—  "... iniziative contenenti elementi di fo rte  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 Comitato Territoriale FIPAV Roma in 
data 7 maggio 2019 con nota prot. RU n. 12677 dell’8 maggio 2019, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “Gioca Volley S3”, è finalizzata alla promozione della



pratica sportiva attraverso la festa annuale della pallavolo dedicata agli alunni 
delle classi prime della scuola secondaria di I grado degli Istituti Statali e 
Paritari di Roma e Provincia;

TENUTO CONTO che la manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti e la disputa delle gare,

CONSIDERATO

barrivo degli atleti delle squadre di serie A romane, il saluto e le premiazioni 
da parte delle autorità;

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 “...il costo
complessivo dell'iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 22.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 18.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1322 del 14 maggio 2019, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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 dei presenti



DELIBERA

a)

b)

c)

d)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comitato Territoriale FIPAV Roma 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Gioca Volley S3” di importo pari a euro 
15.000,00 (Quindicimila/00), a valere sul capitolo U.00025 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

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

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto; domanda per la concessione di contributi ai sensi de ll’artìcolo 8 del "Regolamento per la 
concessione dì contributi, ai sensi delVartìcolo 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 " di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell "Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Claudio M artinelli, nella propria qualità di legale rappresentante del Comitato Territoriale 
FIPAVRoma, chiede alla S.V, la concessione di un contributo ai sensi dell’artìcolo 8 del Regolamento in 
oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta 
rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui alParticolo 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 detto stesso;

0  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio 

e con caràtteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’artieolo 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 mèdìatica, 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

Via Flaminia, 362 - 00196 Roma 
Tel. 06,3214408 -  06.3214393

Fax 06.3216074
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a) la scrìvente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato dì cui all’articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 

modifiche;

b) Finizìativa 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 dì intervento di cui alParticolo 2 del Regolamento e, in particolare, in 

quelli di cui al comma 1, lettere A ~ D -  ;V - O dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità dì cui alFarticolo 4, comma 4  del 

Regolamento, si svolge: Roma ;

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 delFinizìativa, 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 dì domanda di contributo diretta alla 

Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

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

lo statuto dei soggetti terzi affidatari dèlia realizzazione dell’iniziativa;

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

f. l  articolo IO (Entità dei contributi);

£2 articoli l i ,  comma I e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;

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

dal comma 2 che, specifica la documentazione dì 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



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 dì 

effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento 

dell’iniziativa;

£4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

airiniziativa.

La presente domanda di contributo è;

1. inviata completa dell1 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: oresidentecrl@jegione.lazio.it

Roma, 16 Aprile 2019
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ALLEGATO A

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

1 ,a Denominazione: Comitato Territoriale FIPAV Roma

l.b  C.F. 05268880589 P.TVA 01382321006

Le Sede legale:

1 .d Indirizzo Vìa Flaminia, 362 CAP 00196
Comune Roma Provincia Roma 

Le Referente responsabile delPiniziativa:

Cognome Martinelli Nome Claudio 

Tel, 334.8559655 Fax -

E-mail presidente@fipavroma.it PEC cp.roma@pec.federvolley.it

2, D a t i  r e l a t iv i  a l l ’in iz ia t iv a  

2,a Titolo: Gioca Volley S3

2.b Date, di avvio: 23/05/2019 (gg/nun/aa)

Data di conclusione: 23/05/2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Roma Provincia Roma CAP 00135

2,d Sintetica descrizione:

Gioca Volley S3 è la tradizionale manifestazione di minìvolley che simbolicamente chiude la 
stagione delTattività pallavolistica che il Comitato Territoriale FIPAV Roma dedica in maniera 
esclusiva alle scuole di Roma e provincia. Un evento che rappresenta solo la punta dell’iceberg 
di un percorso che si sviluppa durante Finterò anno scolastico e che è in grado, di coinvolgere, 
da ben 24 anni, più di 70 Istituti per ogni edizione.

Oltre 1000 i bambini che prendono parte all’evento conclusivo del minìvolley ideato per le 
Scuole e in particolare per le classi Prime Medie e Quinte Elementari. 
L’attività sportiva che di fatto rappresenta il Cuore della manifestazione si arricchisce 
puntualmente con campagne di educazione civica che si realizzano attraverso m o m ^ 9 ^  
confronto e riflessione incentrati comunque sul gioco.

mailto:presidente@fipavroma.it
mailto:cp.roma@pec.federvolley.it
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Un, Tomeo giudicato dalle Istituzioni, dai docenti, dai Dirigenti e soprattutto dalle famiglie 
come un valido modello pedagogico, percorso di crescita umana oltre che privilegiata occasione 
di fere Sport a scuola. Giudizio questo condiviso anche dal MIUR che ha inserito la 
manifestazione nel Piano dell’Offerta Formativa.

Per noi promuovere la pallavolo ed in particolare il VolIeyS3 nella scuola significa esaltarne gli 
aspetti formativi attraverso la condivisione di valori quali SQUADRA, SPORT e SAJLUTE al 
fine di promuovere un corretto stile di vita, favorire l ’accesso alla pratica sportiva, educare al 
rispetto della propria persona, degli altri e delle regole.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 
nelle attività previste: La manifestazione verrà organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo 
-  Comitato Territoriale Roma e vedrà coinvolta AMA attraverso un percorso di formazione 
ludica per i bambini. Inoltre l ’evento è supportato dal patrocinio di MIUR-USR Lazio, CONI 
Lazio e Roma Capitale.

N.B.:

1. è possibile affidare la gestione deiriniziativa alla proloco lùcide;

2. è possìbile affidare la gestione ddV  iniziativa a un comitato promotóre, o associazione 
senza scopo d i lucro, nel caso in età la manifestazione sìa stata già affidata agli stessi 
in precedenti edizioni. In ta l 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 all interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (sì 
veda il punto 4. e).

2.f Livello delFiniziativa: Comunale [ 1 Provinciale [_X_J Regionale (___] Nazionale [___]

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 tìtolo esemplificativo: 
i motivi di radicamento sul territorio, ìcaratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi dì forte 
originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sìa un elevato livello di visibilità 
mediatica, che una fo rte  attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.): Il gìocaVoileyS3 da 
ben 24 a n n i rappresenta un evento simbolo e appuntamento di prestigio per le scuole della 
Capitale. Una straordinaria festa dello sport scolastico nella quale si fondono tutti i valori 
positivi e  aggreganti della pallavolo.
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INCONTRO, AMICIZIA, COMDTVISIONE sono ì pilastri della longevità e dei successo dì 
questa manifestazione che ogni anno accoglie migliaia di alunni e alunne. Oltre alle campagne 
di educazione civica che da sempre conferiscono alla manifestazione un valore aggiunto, 
quest’anno ci sarà riniroduzione del Sitting Volley, la disciplina paralimpica che permette a 
nonnodotati e diversamente abili di giocare insieme, sullo stesso campo, nella stessa squadra, 
stando seduti a terra. Tale attività che si realizzerà attraverso incontri dimostrativi vedrà la 
presenza di atleti delle selezioni regionali maschile e femminile del Lazio che disputano il 
Campionato Italiano Assoluto tra le cui fila sono presenti anche esponenti della Nazionale 
Italiana. Questo permetterà a lf evento di acquistare ancor più visibilità sia da un punto di vista 
valoriale che mediatico.

2. h  Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 armi: 10 (evento organizzato da 24 anni)

3. Dati bancari pel soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BNL

3.b Conto corrente intestato a  Federazione Italiana Pallavolo -  Comitato Territoriale Roma
N  29 L 01005 03309 0000 0000 5801

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

4. Ulteriore documentatone 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 deiriniziatìva 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 regionale1;

1 AI riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento;

—  il "cayiirihuiQ per ciascuna iniziativa. può essere concesso in misura non superiore a! novanta per cento dei costo complessivo 
delia stesse? (articolo IO, comma I);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici a privati, non può essere
superiore al costo complessivo deiriniziatìva, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e artìcolo 15, 
comma 1, lettera c) del Regolamento};

----  la spesa complessivamente ed effètti vantante 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 
riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del so le t to  a  cui sì 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 dai legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia dì riservatezza 
(dLlgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui 
si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di ìiquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 
27 dLlgs. 33/2013 ess.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. H soggetto beneficiario 
potrà esercitare in ogni momento ì diritti ex digs. 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: 
cp.roma@pec.federvolley.it

Roma, 16 Aprile 2019
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Com itato
Territoriale
Roma PIANO FINANZIARIO

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fónti di finanziamento Importò
Euro % sul totale

1. Richiedente € 2.000,00 10%

2. Sponsor privati (specificare) € -

3 Altre fonti (specificare) € -

TOTALE € 2.000,00 10%

CONTRIBUTO RICHIESTO
Importo

Euro % sili totale

L € 18.000,00 90%

2. PIANO DELLE SPESE PREVISTE

Fonti di finanziamento importo
Euro

1. Costo del personale impiegato esclusivamente per il periodo di 
realizzazione dell'evento € 3.000,00

2. Noleggio di beni e fornitura di servizi (amplificazione, trasporto 
materiale e logistica, facchinaggio e allestimento impianti) € 2.000,00

3. Utenze (solo se derivanti da allacci provvisori effettuati 
esclusivamente per consentire lo svolgimento delFiniziatìva)

€ -

4. Canoni di locazione non finanziari (leasing) derivanti da contratti 
conclusi esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa

€ -

5. Carburante, trasporto, vitto e alloggio, del personale per l'evento 
(rimborsi per collaboratori)

€ 1.500,00

6. Compensi e spese di trasferimento, vitto ed alloggio per i relatori e 
gli artisti indicati nella descrizione dell'iniziativa

€ 3.500,00

7. Servizi effettuati tramite terzi, consulenze e relativi compensi 
(addetto stampa, medici, ambulanza, formatori corsi)

€ 2.000,00

8. Spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento (sito 
internet, social media, radio e TV locali, locandine volantini e altri 
stampati, gadget, t-shirt, striscioni)

€ 4.000,00

9. Altre spese da rendicontare ritenute ammissibili (materiali per 
premiazioni, commissione organizzatrice)

€ 4.000,00

Totale ; € 20.000,00
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Via Flaminia, 362 - 00196 Roma 
Tel. 06.3214408 -  06.3214393 

Fax 06.3216074
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O Com itato  
|  Territoriale 
? Roma

-  /TaU^

CRONOPROGRAMMA

Il Gioca Volley S3 è la festa annuale di. pallavolo dedicata agli alunni delle classi prime della scuola 
secondaria di i grado, degli Istituti Statali e Paritari di Roma e provincia, che conclude l'attività pallavolistica. 
Giunto alla sua 24A edizione l'evento è considerato da istituzioni scolastiche, docenti, dirigenti e soprattutto 
dalle famiglie un valido modello pedagogico che coniuga lo sport a scuola con le attività collaterali di 
formazione che di anno in anno vengono proposte. Per dare maggiore risalto al Palio dei Municipi, da 
diversi anni la Commissione Scuola dei Comitato Territoriale FIPAV Roma ha deciso di far disputare la finale 
in concomitanza con il Gioca Volley S3.

Considerando che la manifestazione viene organizzata in un'unica giornata, si riporta dì seguito il 
programma delia manifestazione:

- Ore 09.00:
ritrovo dei partecipanti e disposizione sui vari campi dove troveranno gli Ufficiali di Gara ad 
attenderli per iniziare le attività sportive;
Dalle 09.30 alle ore 12.00 ca:
attività sportiva e formativa peri partecipanti;
Dalle ore 10.30:
arrivo atleti e atlete delle squadre romane di Serie A e di sitting volley;
Dalie ore 11.30:
arrivo autorità locali e sportive invitate a presenziare all'evento;

- Ore 12.00:
saluti istituzionali e premiazioni;
Ore 12.30 ca:
conclusione della manifestazione e rientro presso gli istituti scolastici.
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Il giocaVoIleySS è la
tradizionale manifestazione di 
pallavolo dedicata agli alunni 
degli Istituti Comprensivi e 
delle classi Prime Medie della 
Capitale.

Un evento che
simbolicamente chiude la § 
stagione dell'attività
paliavolistica del Comitato 
Territoriale FIPAV Roma 
aH'interno delle scuole di 
Roma e provincia.
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Il giocaVoIleySS da ben 24
anni rappresenta un evento 
simbolo e appuntamento di 
prestigio per le scuole della 
Capitale.
Una straordinaria festa dello 
sport scolastico nella quale si 
fondono tutti i valori positivi e 
aggreganti della pallavolo.

INCONTRO
AMICIZIA

CONDIVISANE
sono i pilastri della longevità e 
del successo di questa 
manifestazione che ogni anno 
accoglie migliaia di alunni e 
alunne.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Segreteria Generale

Funzione direzionale di staff 
Affari generali 

Ufficio Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi

Alla c.a. Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Mauro Buschini
SEDE

Oggetto: domande di contributo ex art. 8 del Regolamento per la  concessione di contributi di cui 
alVAllegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127. Trasmissione 
scheda istruttoria

Con la presente, si comunica che la data di inizio dell’iniziativa oggetto della domanda di 
contributo presentata dal Comitato Territoriale FIPAV Roma, originariamente prevista per il 23- 
maggio 2019, a seguito di una nota trasmessa dallo stesso Comitato Territoriale FIPAV Roma, è 
stata spostata al 5 giugno 2019.

Cordialmente.
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Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Q<£p$ce

Il Sfegreta^io gpnM-ale 
l/o tt.ss^O p^i^  Epici

Class: 01.18.03

Via della Pisana, 1301 -  0 0 163 - Roma
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C o m ita to
Territoriale
Roma

Roma, 21 Maggio 2019 
Prot. N. 378/SegrPres/2019
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Consiglio Regionale del Lazio 
Segreteria generale
Ufficio "Eventi, Promozioni, Compartecipazióne, 
Contributi"
PEC: contributiprogramma<S)cert.consreglazio.it

Oggetto: Richiesta variazione data progetto "Gioca Volley S3"
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 03 Dicembre 2015, n. 127
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come previsto all' Art. 13, comma 2, del programma con la presente sono a richiedere la possibilità di modificare iai

la data del progetto per cause non dipendènti dalla nostra volontà. Le avverse condizioni metereoiogiche non ci 
permettono di poterorganizzare al mèglio l'evento, programmato per giovedì 23 maggio p.v., pertanto il Consiglio &:
e la Commissione Scuola dello scrivente Comitato, che mi pregio di rappresentare, hanno deliberato di spostare 
l'evento a mercoledì 05 giugno p,v. al fine dì salvaguardare l'incolumità e la salute dei partecipanti.

In attesa di ricevere un cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente 
Prof. CjlaudiQ {\$artin,elli

Via Flaminia, 352 - 00196 Roma 
Tel. 06.3214408 -  06.3214393

Fax 06.3216074
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM A TIV A  D I R IFE R IM E N T O

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N TR IB U TO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I C O N TR IB U TO  
PR ESEN TA T A  A I SEN SI D EL 
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I 
A M B IT I IN T ER V EN TO  P R E V IS T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 7 maggio 2019 con 
nota prot. RU n. 12677 dell’ 8 maggio 2019)

□

SO G G ET TO  R IC H IE D E N T E COMITATO TERRITORIALE FIPAV ROMA

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A GIOCA VOLLEY S3

BREVE D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della pratica sportiva 
attraverso la festa annuale della pallavolo dedicata agli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria di I grado degli Istituti Statali e 
Paritari di Roma e Provincia.
La manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti e la disputa 
delle gare, l’arrivo degli atleti delle squadre dì serie A romane, il 
saluto e le premiazioni da parte delle autorità.

LUO G O  DI SV O LG IM EN TO ROMA

DATA O P E R I O D O  DI 
SV O LG IM EN TO 23 MAGGIO 2019

SPESA C O M P LES SIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 20.000,00

C O NTR IB UTO  R IC H IE S T O Euro 18.000,00
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CONSÌGLIO
regionale
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
IS TR U TTO R IA

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

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

Il Titolare della P.O. 
Fabiojijlanto.
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