CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

U f f ic io D i P r e s id e n z a

D e lib e r a z io n e n. 4 3 d e l 2 5 m a g g io 2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo della “Federazione Italiana Pallavolo - Comitato regionale del
Lazio” 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
deH’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale co n s. S te fa n o T o sch e i

IL DIRIGEN TE / IL D IRETTO RE
F.to Avv. Costantino Vespasiano

IL DIRIGENTE / IL DIRETTO RE
______________________________________

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
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”;

VISTA

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

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di
organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

VISTA

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;

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, 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);

VISTA

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse
regionale) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in
particolare, l’articolo 2, comma 8;

VISTA

la deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare,
l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato
Regolamento;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di
contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufiìcio 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));

VISTA

la domanda di contributo presentata dalla “Federazione Italiana Pallavolo - Comitato
regionale del Lazio”, acquisita agli atti al prot. RU n. 10182 del 16 maggio 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, per la realizzazione dell’iniziativa intitolata “World League 2016”, che
può considerarsi, insieme alle Olimpiadi e al Campionato mondiale, una delle
manifestazioni sportive pallavolistiche più importanti del mondo;

VISTO

in particolare il progetto allegato alla domanda di contributo di cui trattasi, secondo il
quale tra il 24 e il 26 giugno 2016, presso la sede del Palaiottomatica di Roma, le
nazionali di pallavolo di Italia, Belgio, Stati Uniti e Australia si sfideranno portando
la grande pallavolo mondiale sul territorio;

VISTO

il programma allegato alla medesima domanda di contributo, secondo il quale, tenuto
conto dell’elevato livello degli incontri di pallavolo a cui daranno vita le citate
nazionali e del previsto piano di comunicazione e promozione dell’evento, è attesa la
partecipazione di migliaia di tifosi provenienti, da ogni parte del mondo per sostenere
la propria nazionale, così come dimostrato dal grandissimo successo di pubblico
riscontrato sia nel 2014 che nel 2015;

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
d ell’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 dell’iniziativa
stimato in euro 194.098,00;

VISTO

Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai
sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

VISTA

la scheda istruttoria prot. n. R.I. 1685 del 18 maggio 2016, elaborata dalla struttura
competente, con la quale si precisano i dati e le informazioni inerenti alTiniziativa
oggetto di domanda di contributo, si attesta la presenza delle condizioni di
ammissibilità della stessa, e si rimette all’apprezzamento discrezionale dell’UdP la
valutazione concernente la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento;

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 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 dall’articolo 10, comma 1 del Regolamento, un contributo
alla “Federazione Italiana Pallavolo - Comitato regionale del Lazio” per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “ World League 2016”, di importo pari a euro 50.000,00
(cinquantamila/00), a valere sul capitolo U.00025 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l ’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza e disponibilità;
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 cons. Stefano Toschei

Il Presidente
F.to On. Daniele Leodori
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Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA
O c g e t t d : 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”.
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11 sottoscritto Andrea Burlandi nella sua qualità di legale rappresentante della Federazione Italiana
Pallavolo - Comitato Regionale Lazio chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un
contributo ai sensi dell’articolo 8 del 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;
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□ iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri di
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continuità e ricorrenza;
iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da
assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità medìatica, 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 delia 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 rientrain uno degli ambiti di intervento dì 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;

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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e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;
f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;
g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a soggetti terzi,
salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;
h) che in caso di coin volgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di specifiche
attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;
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i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese
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ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, alle

Ut

modalità di rendreontazione 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;
k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.
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La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATO 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.legislativo@re.gione.lazio.it

Roma lì 9 maggio 2016

Timbro e firma del legale rappresentante
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“AL LEGATO A”

1. P a h IDENTIFICATIVI DEL soggetto

«-•
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richiedente

«ti

2.

Denominazione: Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Lazio

3.

C.F. della FtPAV 05268880589 P.IVA della F1PAV 01382321006

4.

Sede legale:
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Indirizzo Via Flaminia, 380 CAP 00196
Comune Roma Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa:
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Cognome Burlandi Nome Andrea

CI'

u.
CK

Tel 06/3232308 Fax 06/3232287
E-mail burlandi@fipavlazio.it; segreteria3@fipavlazio.it PEC cr.lazio@pec.federvolley.it

2. D a t i r e l a t i v i a l l ’ i n i z i a t i v a

1. Titolo dell’iniziativa: World League 2016
2. Data di inizio: 24/06/2016 (gg/mm/aa)

Data di fine: 26/06/2016 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: PalaLottomatica
Comune Roma Provincia Roma CAP 00144
4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
La World League, dopo le Olimpiadi e i Campionati Mondiali, è la più importante manifestazione
intemazionale della pallavolo maschile. La manifestazione non prevede procedure di qualificazioni; le
Nazionali più forti al Mondo vengono invitate a partecipare direttamente dalla Federazione
Intemazionale
(F1VB).
Con le 36 Nazionali partecipanti, la 27A edizione è la più grande nella storia del Tomeo e in tale
occasione la World League cambia formula, prevedendo la suddivisione delle squadre partecipanti in 3
gruppi. Il gruppo 1, di cui fa parte la Nazionale Italiana, è composto da 12 Nazionali le quali nei tre
vveek end della Fase Preliminare saranno divise in 9 Pools da quattro squadre ciascuna.
Tale fase qualifica le sei fìnaliste che si sfideranno per conquistare il titolo di Campione nella FINAL
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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SIX.
Nel li weekend della fase preliminare l’ITALIA scenderà in campo a Roma con SIATI UNITI,
AUSTRALIA E BELGIO.
5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La Manifestazione si svolgerà al PalaLottomatica di Roma dal 24 al 26 giugno e vedrà protagoniste le
Nazionali di Italia, Stati Uniti, Belgio e Australia.
Il Programma prevede lo svolgimento di n. 6 gare totali (2 per ciascuna giornata).
La manifestazione ha già ottenuto il patrocinio dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, la
partnership istituzionale di Roma Capitale ed è stata inoltrata richiesta di patrocinio gratuito alla
Regione Lazio.
SPONSOR FIVB: Honda, Mikasa, Gerflor.
SPONSOR FIPAV: Trentino, Kinder, Crai, Asics, Uliveto, Winform, Medisport, Nutrii ite
Attualmente sono media partner della manifestazione DSR, Corriere dello Sport e Tuttosport.
Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di lucro che
hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti o provvedimenti
amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività relative la
realizzazione dell "iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni riconducibili al proprio
statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).
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6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [__j Regionale [___] Nazionale [___]

Q!

Intemazionale [X]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto alTarticolo 8 del Regolamento
a) Indicare i motivi dì particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Con la World League, il Comitato Regionale FIPAV Lazio porta la grande pallavolo mondiale sul
territorio, con l’obiettivo di accrescere e tenere vivo il clima di entusiasmo che i grandi eventi sono in
grado di generare nei diversi stakeholders coinvolti. Nel 2016 la manifestazione assume una valenza
particolare; essa infatti rappresenta una sorta di prova generale per la Nazionale Italiana in vista delle
Olimpiadi

di

ce

Rio

2016

che

inizieranno

da

lì

a

poco.

Il Mondo della Pallavolo inoltre accompagnerà Roma verso il grande sogno delle Olimpiadi del 2024.
La World League 2016 è la prima di una serie di manifestazioni di elevato valore tecnico e spettacolare
che cointribuiranno a creare un clima di attesa e progressivo coìnvolgimento del territorio
b) Numero di edizioni svolte negli ultimi IO anni: 3 (2008 - 2014 - 2015)
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 5

righe): Grazie al carattere intemazionale della manifestazione, essa porta con se tutte le potenzialità che
un evento di tale portata è in grado di assicurare in termini di visibilità e valorizzazione della
collaborazione. Grazie ad un progetto di produzione e giornalistico molto articolato molti saranno i Paesi
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collegati da tutto il Mondo. I n vero e proprio show televisivo di grande appeal che legittimerà il ruolo
trainante

del

volley

nel

panorama

internazionale.

La Worl League, come ogni altro grande evento sportivo, motiva e spinge importanti bacini di persone a
spostarsi per sostenere e tifare i propri beniamini. L’evento diventa, pertanto, generatore di presente sul
territorio, determinandone una permanenza medio lunga e garantendo ripercussioni positive sul settore
economico locale.
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d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: La manifestazione sarà supportata da un piano
eli promozione e comunicazione articolato e diversificato che verrà implementato sia in occasione di
eventi di pallavolo e non consolidati sul territorio, sia attraverso attività organizzate ad noe.
PIANO COMUNICAZIONE:
- Attività sui social network delia Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Lazio e profili
dedicati
- Spot su Dimensione Suono Roma e Rara Power
- Inserzioni pubblicitarie su Corriere dello Sport
- Sottotetto e retrobus su bus trasporto pubblico
- Notiziario su Radio RomaCapitale
- Attività di direct marketing
PIANO PROMOZIONE:
Presenza con stand personalizzati e hostess per distribuzione materiale promozionale ed informativo
EVENTI DI PALLAVOLO
- Finali Regionali Giovanili e di Serie
- Trofeo delle Province - Rieti 2016
- Memoria! F. Favretto- Mini volley Fori Imperiali 2016
- Mini volley alla Farnesina
- Attività Centro di Qualificazione Regionale
GRANDI EVENTI
- 13/15 maggio: Race far thè cure
3. Dati kamvaki imi, sogc. ktto r io u i duyh -;
1. Banca di appoggio RNL
2. Conto corrente intestato a Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Lazio
3. Codice IBAN IT42W0100503309000000006941
4. D o n VIKN I \ /.I ( ) M A L L t U .V T A A l l,A IMU-.St- N li; DOM AND A

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti integratiy!..
Fumati dai Locale rappresentante:
1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla
domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda:
2. Dichiarazione del costo complessivo dell'ini/.iativa, su carta intestata del richiedente, che indica, m
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modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente
l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, Pammontare del contributo richiesto al
Consiglio regionale;1
3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata del
richiedente;
4. Statuti e atti costitutivi di proloeo, associazioni o comitati che siano affidatarìe delle attività riferite alla
realizzazione dell’iniziativa;
5. Crono-Programma delie attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;
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 torma 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, del 14 marzo 2013,
documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 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 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.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto Tinformativa 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, nei rispetto della normativa vigente.
6. A ccesso agli

atti

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

Roma lì, 09 maggio 2016
Il legale rappresentante delnchiedentè-.y-(tijqbro i, firmaj^ f;
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 i! costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del co finanziamento, sulla
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14,
comma 4, del regolamento)
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WORLD LE AG U E 2016
Roma, PalaLottomatica, 24-25-26 giugno 2016
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I GRANDI EVENTI SUL TERRITORIO
Grazie allo straordinario entusiasmo e passione del popolo del Volley, alla
professionalità dello staff, alla capacità di rispettare gli altissimi standard richiesti
dalla Federazione Internazionale, negli ultimi 15 anni sono stati raggiunti
straordinari successi organizzativi che hanno

coinvolto attivamente l'intero

territorio laziale.
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Tra le manifestazioni internazionali più importanti che si sono susseguite negli
ultimi anni ricordiamo:

S World League 2004 - 2008
S Campionati Europei Maschili 2005
S Beach Volley World Tour 2009, 2010 e 2012
S Campionati Mondiali Beach Volley 2011
S Campionati Mondiali di Pallavolo Maschili 2010
Campionati Mondiali di Pallavolo Femminili 2014
V World League 2014 - Italia vs Polonia
S World League 2015 - Italia vs Brasile
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W ORLD LEAGUE
La World League, dopo le Olimpiadi e i Campionati Mondiali, è la più importante
manifestazione internazionale della pallavolo maschile. La manifestazione non
prevede procedure di qualificazioni; le 36 Nazionali più forti al Mondo vengono
invitate a partecipare direttamente dalla Federazione Internazionale (FIVB).
Nel 2016, in occasione della 27A edizione, la World League cambia formula,
prevedendo la suddivisione delle squadre partecipanti in 3 gruppi; il gruppo 1, di
cui fa parte la Nazionale Italiana, è composto da 12 Nazionali le quali nei tre week
end della Fase Preliminare saranno divise in 9 Pools da quattro squadre ciascuna.

S£;

ùc;

Tale fase qualifica le sei finaliste che si sfideranno per conquistare il titolo di
Campione nella FINAL SIX.
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GRUPPO 1
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S Italia

S
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Francia
Serbia
Stati Uniti
Polonia
Brasile

,

A

S
S
S
S
S
S

Iran
Australia
Russia
Bulgaria
Argentina
Belgio
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ITALIA GRANDE PROTAGONISTA
La Nazionale italiana è stata sin dall'inizio una delle grandi protagoniste della
manifestazione con ben otto ori, tre argenti e quattro medaglie di bronzo,
occupando così il secondo posto nel medagliere dopo il Brasile.

IL MEDAGLIERE
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ORO
- 1990 OSAKA
- 1991 MILANO
- 1992 GENOVA
- 1994 MILANO
- 1995 RIO DE JANEIRO
- 1997 MOSCA
- 1999 MAR DEL PLATA
- 2000 ROTTERDAM

ARGENTO
-1996 ROTTERDAM
- 2001 KATOWICE
- 2004 ROMA
i l i BRONZO
- 1993
-2003
- 2013
-2014

SAN PAOLO
MADRID
MAR DEL PLATA
FIRENZE
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TERRITORIO E WORLD LEAGUE
UN FEELING SPECIALE
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Negli ultimi anni Roma e tutto il territorio regionale ha instaurato un feeling
speciale con la World League. Vivere emozioni uniche con i beniamini azzurri è
ormai diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati.
C(1

Dopo il grandissimo successo di pubblico delle gare del 2014 e del 2015 in cui gli
11 mila spettatori presenti nella spettacolare cornice del Centrale del Foro Italico,
hanno accompagnato la Nazionale alle vittorie rispettivamente contro la Polonia
e il Brasile, la manifestazione Internazionale torna nella Capitale con una nuova
formula.
La Nazionale Italiana, infatti, affronterà Stati Uniti, Australia e Belgio in un week
end che si preannuncia spettacolare (24 - 26 giugno 2016).
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LA PALLAVOLO E LA CITTA' ETERNA
INSIEME VERSO ROMA 2024
Impossibile parlare di Pallavolo Internazionale senza lanciare un pensiero alla
candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Il mondo della pallavolo accompagnerà
la Capitale verso il GRANDE SOGNO, attraverso l'organizzazione di manifestazioni
di elevato valore tecnico e spettacolare.
La World League 2016 sarà la prima di un serie di prove generali con le quali si
contribuirà a creare un clima di attesa e di progressivo coinvolgimento del
territorio.

CRL;REGISTRO UFFICIALI,00101*2.
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LA WORLD LEAGUE UN GRANDE EVENTO
TELEVISIVO
La manifestazione sarà anche un evento televisivo nazionale ed internazionale.
Grazie ad un progetto di produzione e giornalistico molto articolato molti saranno
i Paesi collegati da tutto il Mondo.
Un vero show televisivo di grande appeal che legittimerà ulteriormente il ruolo
trainante del volley nel panorama internazionale.
La visibilità sarà ulteriormente rafforzata grazie all'implementazione di un Piano
Media articolato e diversificato in grado di valorizzare la manifestazione e i suoi
partner.
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LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
DELL'EVENTO
La manifestazione sarà supportata da un piano di promozione e comunicazione
articolato e diversificato che verrà implementato sia in occasione di eventi di
pallavolo e non consolidati sul territorio, sia attraverso attività organizzate ad hoc.

PIANO COMUNICAZIONE:
- Attività sui social network della Federazione Italiana Pallavolo - Comitato
Regionale Lazio e profili dedicati
- Spot su Dimensione Suono Roma e Ram Power
- Inserzioni pubblicitarie su Corriere dello Sport
- Sottotetto e retrobus su bus trasporto pubblico
- Notiziario su Radio RomaCapitale
-Attività di direct marketing

PIANO PROMOZIONE:
Presenza con stand personalizzati e hostess per distribuzione
promozionale ed informativo
EVENTI DI PALLAVOLO
- Finali Regionali Giovanili e di Serie
- Trofeo delle Province - Rieti 2016
- Memorial F. Favretto - Minivolley Fori Imperiali 2016
- Minivolley alla Farnesina
-Attività Centro di Qualificazione Regionale
GRANDI EVENTI

materiale
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WORLD LEAGUE 2016
PREVENTIVO DI SPESA

IMI

(gli importi si intendono iva inclusa)
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A. IMPIANTO
CANONE DI LOCAZIONE

102.114 I

RESPONSABILE SICUREZZA

3 904 .

SERVIZIO VIGILI DEL F U O C O E PARERE CONFORMITÀ'
ANTINCENDIO

7.7QQ !
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SERVIZIO AMBULANZA
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B. ALLESTIM ENTI

CI'

NOLEGGIO IMPIANTI LED - LEDVVALL

5.150

NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO

5 124 !

ti;:

7.320 ;

a;.

ALLESTIMENTI COMPLEMENTARI (AREA DI GIOCO. AREA
OSPITALITÀ', AREA STAMPA)
IMPIANTI E PRESIDI •CO NNETTIVITÀ

4

-----J
8.540

C, OSPITALITÀ'
SOGGIORNO A TLETI E

37 550

SOGGIORNO OFFICIALS

10.296
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Via Flaminia, 380 - 00196 Roma
Tel. +39 06 3232308 +39 06 3243242
Fax +39 06 3232287
e-mail: segreteriaca5fipavlazio.it
www.fipavlazio.it
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Roma, 17 maggio 2016
Prot. n. 351/Segr/2016
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Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROVI A

O g g e t t o : World League 2016 - Richiesta Contributo
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Pregamo,
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ad integrazione della documentazione già presentata in merito alla manifestazione in oggetto, si
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specifica che la richiesta di contributo è pari alla somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00).
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Cordiali saluti.
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Il Presidente

Via Flaminia, 380 - 00196 Roma
Tel. +39 06 3232308 +39 06 3243242
Fax +39 06 3232287
e-mail: segreteria@ fipavlazio.it
www.fipavlazio.it

S CHED A I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A 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 L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A DI C O N T R I B U T O
D O M A N D A DI C O N T R I B U T O
PR ESENTA TA NEL TE RM IN E
EX ART . 8 DEL R E G .

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.
SI X
NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE

FEDERAZIONE ITALIANA
REGIONALE DEL LAZIO

PALLAVOLO

-

COMITATO

TITOLO

WORLD LEAGUE 2016

BREVE DESC RIZIO NE

Il progetto prevede l’organizzazione, da parte della Federazione Italiana
Pallavolo - Comitato Regionale Lazio, del girone intercontinentale preliminare
della manifestazione sportiva pallavolistica “World League 2016”, la più
importante manifestazione intemazionale della pallavolo maschile, dopo
l’Olimpiade e il Campionato Mondiale. L’evento si svolgerà per la terza volta
consecutiva a Roma, in questa edizione presso il PalaLottomatica, dal 24 al 26
giugno 2016 e vedrà la partecipazione delle Nazionali italiana, belga,
australiana e statunitense.
Il carattere intemazionale della manifestazione assicurerà ampia visibilità
televisiva e giornalistica, grazie anche ad un rilevante supporto promozionale e
comunicazionale, costituito da spot e notiziari radiofonici, attività su social
network, inserzioni su testate giornalistiche e installazione di stand pubblicitari.
Emergono, inoltre, le ripercussioni positive che la manifestazione potrebbe
avere sull’economia locale, grazie al bacino di pubblico di diversa nazionalità
che essa coinvolge.

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

Roma (RM)

D A T A / P E R I O D O DI
SVOLGIMENTO

24 giugno 2 0 1 6 - 2 6 giugno 2016

PREVISIONE COSTO
COMPLESSIVO

Euro 194.098,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 50.000,00
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RI CO N D U C IB IL1 TA ’ AMBITI
I N T E R V E N T O EX A R T . 2
REG.
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NO □
Regionale

X

A M B I T O T E R R I T O R I A L E DI
SVOLGIMENTO

Non regionale

O S S E R V A Z I O N I IN S E D E
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 REG., 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 REG., si rimette all’apprezzamento discrezionale dell’UdP.
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Il Dirigente della Struttura
Avv. Costantino Vespasiano
per delega del Se^etario generale
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