
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 44 del 19 a p r ile  2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della Delegazione Regionale Laziale Federazione Italiana 
Motonautica, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui alfallegato A 
alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 43 del 19 aprile  2017

Verbale n. 10

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI ><| □

Vice Presidente Mario CIARLA )<| □

Vice Presidente Francesco STORACE )<| □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI □ [(

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA ><| □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ |>(

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to dottssa Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

s RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

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 delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

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

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

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

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

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

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

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 

radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

— “... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dalla Delegazione Regionale Laziale 
Federazione Italiana Motonautica, acquisita agli atti in data 23 marzo 2017, 
prot. RU n. 6670 del 21 marzo 2017 e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Sport insieme”, giunta alla sesta edizione, si prefigge lo scopo di 
promuovere lo sport come stile di vita, come fattore di crescita e di inserimento 
sociale, nonché come elemento unificante per le famiglie;

che il programma degli eventi prevede, tra l’altro, Tallestimento di una vasta 
area attrezzata per la pratica di numerosi sport di acqua e di terra (ex pluribus 
vela, canoa, basket, pattinaggio, scherma, danza...) presso il parco dell’Eur, 
dove le famiglie avranno a disposizioni spazi, aperti dalle 9.00 alle 18.30, per 
la pratica di attività fisiche e per trascorrere del tempo libero en plein air;

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ .../7 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 Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “// contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
deH’iniziativa stimato in euro 13.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 10.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 1303 del 6 aprile 2017, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate 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) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Delegazione Regionale Laziale 
Federazione Italiana Motonautica per la realizzazione delTiniziativa denominata “Sport 
insieme”, di importo pari a euro 8.000,00 (Ottomila/00), a valere sul capitolo U.00025 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone 
della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

H Presidente 
F.to Daniele Leodori
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Roma, 22 marzo 2017

Al Presidente
Del Consiglio Regionale
del Lazio
Dott. Daniele Leodori 
Via della Pisana 1301 
00100 ROMA
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Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del 
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 
maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 
2015, n. 127.

Il sottoscritto Fabio Bertolacci, nella propria qualità di legale rappresentante della 
Delegazione Regionale Lazio Federazione Italiana Motonautica, chiede alla S.V. la 
concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto 
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa 
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al 

perseguimento di finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da 

calamità naturali o da altri qventi di natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, 

comma 4 dello stesso;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente 

radicata sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

E  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente 

elementi di forte originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, 

congiuntamente, un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e 

disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Federazione 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) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui alTarticolo 2 del Regolamento e, 
in particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere G,N,0 dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui 

all’articolo 4, comma 4 del Regolamento, si svolge: Roma laghetto dell’Eur ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente

domanda deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del 

Regolamento, almeno quindici giorni prima della data di avvio dello 
svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, 

può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della 

prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima 
della medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente 

competente;
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d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, 

l’iniziativa non deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto 
di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione 

dell’iniziativa possono essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente 
Federazione esclusivamente al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 

11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche

l’atto costitutivo e Io statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione 

dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e 

non ammissibili;
f,3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da 

produrre (lettere da a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta 

entro il termine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione 

dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, 

lettera d) e 19 del Regolamento);

— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo 

concesso nei casi in cui la spesa complessivamente ed effettivamente 

sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore a quella 

complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;

— dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del 

Consiglio regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, 

controlli in ordine al regolare svolgimento dell’iniziativa;
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f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA,

inoltre di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi,

per fatti connessi all'iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al 

paragrafo n. 4 dello stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e 

firmata dal sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa 

nonché completamente e integralmente riproduttiva del modello di domanda 

pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e contributi” della homepage del 

sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad esso essere 

apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al 

seguente indirizzo di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Roma, 22/03/2017

Delegazione Regionale 
F.I.M . Lazio 
Il Delegato 

Fabio Bertolacci
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1. Dati identificativi del soggetto richiedente

I .a Denominazione: Delegazione Regionale Federazione Italiana Motonautica

l.b C.F. 006369180150 P.IVA 006369180150

l.c Sede legale: Roma

i.d Indirizzo Via Vitorchiano 113 CAP 00189
Comune Roma Provincia Roma

1. e Referente responsabile dell’iniziativa: Fabio Bertolacci

Cognome Bertolacci Nome Fabio 
Tel. 0335/7010611 Fax 067001765
E-mail bertolaccid.fimlazio@tiscali.it PEC Fare clic qui per immettere 

testo.

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Sport in Famiglia

2.b Data di avvio: 22/04/2017
Data di conclusione: 01/05/2017

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

Comune Roma Provincia Roma CAP 00144

2.d Sintetica descrizione:
Dopo il successo riportato in questi ultimi anni la Federazione Italiana 
Motonautica attraverso la Delegazione Regionale Lazio toma ad 
organizzare nei giorni dal 22 aprile al 01 maggio 2017 la sesta edizione di 
Sport in Famiglia. Un modo nuovo ed originale per promuovere la pratica 
allo sport, attraverso affascinanti discipline sportive che potranno essere 
praticate presso il Parco dell’Eur in forma totalmente gratuita. Riteniamo 
tale iniziativa estremamente interessante per la nostra città e la ns regione, 
sia da un punto di vista sportivo che turistico, dato che queste 
manifestazioni sono seguitissime da stampa, televisioni, appassionati 
sportivi.
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali 
ulteriori soggetti coinvolti nelle attività previste: La manifestazione ormai 
istituzionale della Federazione Italiana Motonautica verrà organizzata dalla 
Delegazione Regionale Lazio con Tausilio tecnico pratico delle 
Associazioni del territorio laziale affiliate .

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o 
associazione senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già 
affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli 
atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e 
stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente 
specificato all'interno d e ll’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 
(si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [__] Provinciale [___ ] Regionale [___] Nazionale [_X__]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il 
soggetto richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a 
una o più di quelle previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così 
come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di 
radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli 
elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte  
attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.f. Si tratta di una 
manifestazione che vede ripetersi il suo successo negli anni, essendo così 
unica nel suo genere. Forte il richiamo che esercita sulla gente che vede la 
sua città al centro di attività che stimolano l’integrazione, supera le 
differenze. Tutto ciò infatti è seguito fortemente da stampa e radio

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 5 EDIZIONI

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

3.b Conto corrente intestato a Firn Delegazione Regionale Laazio

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia IT
19 K 01005 03289 000000000410
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4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione 
della stessa e, quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo 

della stessa, l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di 

entrata, le spese assunte in proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o 

privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale0;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola 

giornata;
4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione 

dell’iniziativa (fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza 

scopo di lucro);
4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa 

oggetto della domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, 

amministrativa, finanziaria), e dei documenti ad essa correlati di cui al 

presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale

rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy
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Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

---- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento
del costo complessivo della stessa” (articolo IO, comma 1);

----- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o
privati, non può essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo 
concesso (articoli IO, comma 3 e articolo 15, comma I, lettera c) del Regolamento);

----- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere
almeno pari alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della 
domanda: diversamente si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 
14, comma 4 del Regolamento).
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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 di riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati 
unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono (istruttoria 
delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 
d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali 
documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in 
occasione di seminali e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere 
e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare 
in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli 
articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati 
trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiomamento e l’integrazione 
nonché di opporsi al loro utilizzo.
li sottoscritto, penante, neiia propria qualità di legale rappresentante dei 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 delia nonnativa vigente in materia, 
in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: bertolaccid.fimlazio@tiscali.it

Roma, 22/03/2017

Delegazione Regionale
F.I.M . I 37 in

Fabio Bertolacci
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Progetto “Sport in Famiglia”

Lo sport come - stile di vita, fattore di crescita, di inserimento, di 
partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle 
differenze e del rispetto delle regole - tutto da vivere con famiglia. 
“Sport in Famiglia” che lo scorso anno ha avuto oltre 40.000 
visitatori, giunta alla sua sesta edizione, toccherà rispetto alle 
precedenti edizioni, in modo particolare i temi relativi 
airintegrazione sociale, al bullism o, l ’uso im proprio dei social 
network in ambito sportivo e v is ti i recenti fenomeni sism ici 
che hanno interessato anche il territorio  del Lazio, avremo 
cura, 'd i invitare a nostro carico, gii studenti degli Istituti 
Scolastici della località di Amatrice.
E’ con questi contenuti che intendiamo realizzare questo singolare 
progetto che verrà realizzato nei giorni che vanno dal 22 aprile al 1 
maggio 2017 nella splendida cornice dei parchi del laghetto dell’Eur.
La particolarità di questa iniziativa sta nel fatto che, vista la presenza nel 
parco dell’Eur di un importante specchio d’acqua, abbiamo previsto, oltre 
alla pratica delle tradizionali attività sportive da svolgersi nei parchi 
(slcate, parkour, spinning, rowing pallavolo, tennis, scherma, bocce etc), 
anche la possibilità di fare alcuni sports che si possono attuare solo in 
presenza di una analoga realtà. Infatti grazie al coinvolgimento di diverse 
Federazioni, che appunto vedono la pratica delle loro discipline in acqua, 
come la Vela, la Canoa e la nostra, sarà possibile in forma totalmente 
gratuita avvicinarsi a queste affascinanti discipline in una cornice davvero 
singolare.
“Sport in Famiglia”, a differenza degli anni passati, non prevede aree 
commerciali e sarà realizzato esclusivamente grazie alla fattiva 
collaborazione di diverse Federazioni. Nelle precedenti edizioni vi hanno 
preso parte in forma ufficiale oltre 17 federazioni, 4 enti di promozione 
sportiva e numerose associazioni del territorio romano e laziale. In 
considerazione di tutto ciò il Coni Regionale, attraverso il suo Presidente 
Dott. Riccardo Viola, sarà elemento di coordinamento per il
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coinvolgimento di un maggior numero di federazioni e gli istituti 
scolastici, grazie ad una serie di servizi bus, messi loro a disposizione, 
saranno invitati a partecipare per promuovere le varie discipline sportive 
che caratterizzano questo grande evento.
Il progetto attraverso la pratica di discipline sportive accattivanti, ha un 
forte valore aggregativo e intende stimolare lo stare insieme, condividere 
regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei 
compagni di squadra o di gruppo, incontrare adulti significativi che 
educano al rispetto delle regole e degli altri e alla costanza nell’impegno, 
favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di disagio. 
Tutto ciò ponendo in primo piano la famiglia, considerata in questo 
progetto il primo step con il quale i giovani dovranno confrontarsi. 
L’attività sportiva sarà pertanto accessibile a tutte le persone, a 
prescindere dalie loro capacità o interessi, ed il nostro sodalizio avrà il 
compito di creare le condizioni affinché tutti possano praticare attività 
motoria e sportiva, in particolare favorirà i nuciei familiari.
Il parco da noi scelto per tale manifestazione, denominata “Sport in 
Famiglia”, suggerisce immediatamente il suo ruolo specifico di area 
privilegiata per lo svolgimento di attività ludiche e sportive libere.
La pratica libera dello sport nei parchi sta diventando un fenomeno di 
massa, che coinvolge migliaia di persone che frequentano gli ambienti, i 
viali, i sentieri e gli spazi verdi delle città in tutte le ore del giorno e in 
tutte le stagioni dell’anno, in modo spontaneo, a livello individuale o a 
piccoli gruppi.

IL VERDE
Il parco dell’Eur, nel più totale rispetto dell’ambiente e delle 
strutture esistenti, verrà allestito con strutture dedicate allo sport e al 
tempo libero: aree tematiche sportive attrezzate con tavoli da ping- 
pong, campi da basket, pallavolo, spinning, rowing, simulatori per gli 
sport velici, percorsi artificiali bimbi, torre arrampicata, modellismo 
etc.
Visto che l’evento avrà luogo in primavera inoltrata, pertanto in un 
periodo dove la stagione avrà temperature più elevate, favorirà una 
presenza di molti bambini, solitamente accompagnati da adulti, genitori o 
nonni, e da ragazzi e giovani, che, soli o a piccoli gruppi, potranno vivere
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delle intense giornate di sport all’aria aperta nelle aree attrezzate che 
andremo a realizzare. Tra i contenuti del progetto abbiamo previsto la 
realizzazione di attività organizzate di gioco e di apprendimento quali 
laboratori, escursioni didattiche dedicate alle scolaresche che avremo cura 
di coinvolgere attraverso una mirata promozione dell’iniziativa.
Non solo sport, ma anche educazione al rispetto dell’ambiente tra i nostri 
fini. I nostri giovani hanno sempre più bisogno di muoversi, giocare, fare 
sport aH’aria aperta, nei parchi, rivalutando gli spazi verdi cittadini e 
godendo della natura in piena sicurezza, di scoprire un territorio, i suoi 
colori, i sapori, gli odori, con il gioco e lo sport per tutti, a misura di 
ciascuno. Fare attività in modo sostenibile per l’ambiente circostante e 
facendo sport nel verde senza lasciare segni di passaggio e imparando ad 
apprezzare il senso del limite personale e ambientale, unendo il gusto 
dell’avventura all’equilibrio e al rispetto della natura.

SINTESI
L’obiettivo generale del progetto denominato “Sport in Famiglia” 
consiste nel:

- realizzare aree tematiche sportive nell’area verde del parco dell’Eur, 
ivi comprensivo il suo laghetto;

- coinvolgere, con la presenza di stand istituzionali, le Federazioni 
Sportive in rappresentanza delle varie discipline che verranno 
praticate nell’iniziativa “Sport in Famiglia”;

- favorire e promuovere una sana attività fìsica;

- incentivare la pratica sportiva libera diffusa e la cultura dello sport 
sostenibile nel rispetto dell’ambiente;

- favorire l’integrazione e l’inclusione tra bambini, tra adolescenti, 
tra giovani, senza discriminazioni o distinzioni, nemmeno in base 
alle abilità individuali e non ultimo per importanza offrire un 
momento di unione tra tutti i componenti del nucleo familiari

Le attività del progetto sono destinate a diverse fasce d’età che 
comprendono:

- Bambini/e dai 6 ai 10 anni

Delegazione Regionale F.I.M. Lazio -V ia  Vitorchiano 113-00189 ROM A-tei. 335.7010611 -e-m ail: bertolaccid.fimlazio@tiscali.it -  C.F./P.IVA
06369180150

mailto:bertolaccid.fimlazio@tiscali.it


- Ragazzini/e dagli 11 ai 14 anni

- Ragazzi/e dai 15 ai 18 anni

- Giovani dai 19 ai 26 anni

- Adulti, anziani ed anche ai diversamente abili, fatta eccezione di 
alcune discipline che non consentono la loro pratica.
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AREE TEMATICHE GIÀ’ PRESENTI

Vela - Basket

Motonautica - Giochi di strada

Canoa - Indoboard

Skate - Sup - Surfing

Parkour -Golf

Spinning - Pattinaggio

Rowing - Modellismo

Dragon boat - Cheerleader

Pallavolo - Baseball - Softball

Tennis - Zumba - Fitness

Scherma - Arti marziali

Scacchi - Calcio

Sci Nautico - Flyboard

Pallamano - Equitazione

Tiro a volo

Bocce

Danza
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Programma “Sport in Famiglia”
22 aprile - 1 maggio 2017 presso il Laghetto dell’Eur

• Venerdì 21 aprile
Allestimento aree

• Sabato 22 aprile
Ore 9:00 apertura attività aree ludico-sportive -  balli di gruppo
Ore 9:30 Master Class Rowing a cura di Mariner Canoa Club
Ore 10:00 Lezione di Zumba area palco
Ore 11:30 esibizione acrobatica Flyboard Antony Pontecorvo
Ore 12:00 esibizione Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani
Ore 13:00- 14:00 pausa pranzo
Ore 15:30 Indoboard kids, percorsi gioco per migliorare capacità psico- 
tisiche
Ore 16:00 esibizione Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani 
Ore 16:30 Spinning area palco
Ore 17:00 esibizione squadra Iron Mavericks Cheerleading Team 
Ore 17:30 Lezione di Zumba area palco
Ore 18:00 esibizione lancio paracadutisti SS Lazio Canopy Piloting 
Swoop
Ore 18:30 chiusura attività aree ludico-sportive

• Domenica 23 aprile
Ore 9:00 apertura attività aree ludico-sportive -  balli di gruppo 
Ore 10:00 Indoboard kids, percorsi gioco per migliorare capacità psico
fisiche
Ore 10:00 Spinning area palco
Ore 10:30 Lezioni di Zumba area palco
Ore 11:00 esibizione squadra Iron Mavericks Cheerleading Team 
Ore 11:30 Spinning area palco
Ore 11.30 esibizione acrobatica Flyboard Antony Pontecorvo
Ore 12.30 - dimostrazione in acqua - Scuola Italiana Cani Salvataggio
Tirreno
Ore 13:00 pausa pranzo
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Ore 15:00 esibizione squadra Iran Mavericks Cheerleading Team 
Ore 15.00 "Bagnini in erba" - i bambini e i cani imparano a diventare 
unità da salvataggio - Scuola It.na Cani Salvataggio Tirreno 
Ore 16:00 esibizione Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani 
Ore 16.30 dimostrazione in acqua - Scuola It.na Cani Salvataggio 
Tirreno
Ore 16:30 Lezione di Zumba area palco
Ore 18:00 esibizione lancio paracadutisti SS Lazio Canopy Piloting 
Swoop
Ore 18:30 chiusura attività aree ludico-sportive

• Lunedì 24 aprile - da definire

• Martedì 25 aprile
Ore 9:00 apertura attività aree ludico-sportive -  balli di gruppo 
Ore 9:30 Spinning area palco
Ore 10:00 Esibizione squadra Iron Mavericks Cheerleading Team 
Ore 10:30 Lezione di Zumba area palco 
Ore 11:30 Spinning area palco
Ore 12:00 esibizione Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani 
Ore 13:00 pausa pranzo
Ore 15:00 esibizione squadra Iron Mavericks Cheerleading Team 
Ore 15:30 Spinning -  Rowing area palco
Ore 16:30 Gara promozionale Grand Prix esordienti Gioco Scherma 
Ore 17:00 esibizione Scherma Olimpica e Paralimpica 
Ore 16:00 Gara nazionale prima tappa del Campionato Italiano SUP 
Ore 16:30 esibizione Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani 
Ore 17:00 Spinning -  Rowing area palco
Ore 18:00 esibizione lancio paracadutisti SS Lazio Canopy Piloting 
Swoop
Ore 18:30 premiazione della Gara Promozionale Scherma 
Ore 18:30 chiusura attività aree ludico-sportive

• Mercoledì 26 aprile -  chiusura delle attività
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• Giovedì 27 aprile
Ore 8:30- 13.30 Attività con Istituti scolastici 
Ore 13.30 - chiusura delle attività aree ludico-sportive

• Venerdì 28 aprile
Ore 8:30 -  13.30 Attività con Istituti scolastici 
Ore 13.30 - chiusura delle attività aree ludico-sportive

• Sabato 29 aprile
Ore 9:00 apertura attività aree ludico-sportive -  balli di gruppo 
Ore 9:30 Master Class Rowing a cura di Mariner Canoa Club 
Ore 9:00 -17:00 Gara Regionale “Trofeo Coni 2017”
Ore 10:30 Lezione di Zumba area palco
Ore 12:00 Freestyle Campione Mondiale Roberto Manani
Ore 13:00 pausa pranzo
Ore 15:00 esibizione squadra iron Mavericks Cheerieading Team
Ore 15:00 Spinning area palco
Ore 16:00 Lezione di Zumba area palco
Ore 16:30 Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani
Ore 16:30 Spinning area palco
Ore 18:00 premiazioni “Trofeo Coni 2017”
Ore 18:00 esibizione lancio paracadutisti SS Lazio Canopy Piloting 
Swoop
Ore 18:30 chiusura attività aree ludico-sportive

• Domenica 30 aprile
Ore 9:00 apertura attività aree ludico-sportive -  balli di gruppo 
Ore 10:00 Spinning area palco
Ore 10:00 esibizione squadra Iron Mavericks Cheerieading Team
Ore 11:00 II tappa Campionato It.no Sup Race Isupa 2017
Ore 11.00 "Bagnini in erba" - i bambini e i cani imparano a diventare
unità da salvataggio - Scuola It.na Cani Salvataggio Tirreno
Ore 11:00 esibizione gruppo danza Life Style Academy
Ore 11:30 Spinning area palco
Ore 11:30 esibizione Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani
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Ore 12.30 dimostrazione in acqua - Scuola Italiana Cani Salvataggio 
Tirreno
Ore 13:00 pausa pranzo
Ore 14:30 Gara ad ostacoli per bambini area Pattinaggio
Ore 15.00 "Bagnini in erba" - i bambini e i cani imparano a diventare
unità da salvataggio - Scuola It.na Cani Salvataggio Tirreno
Ore 15:30 esibizione squadra Iron Mavericlcs Cheerleading Team
Ore 16:30 esibizione Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani
Ore 16.30 dimostrazione in acqua - Scuola It.na Cani Salvataggio
Tirreno
Ore 18:00 esibizione lancio paracadutisti SS Lazio Canopy Piloting 
Swoop ----
Ore 18:30 chiusura attività aree ludico-sportive

• Lunedì 01 maggio
Ore 9:00 apertura attività aree ludico-sportive -  balli di gruppo 
Ore 9:30 Master Class Rowing a cura di Mariner Canoa Club 
Ore 10:30 Lezione di Zumba area palco 
Ore 12:00 Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani 
Ore 13:00 pausa pranzo
Ore 15:00 esibizione squadra Iron Mavericlcs Cheerleading Team
Ore 15:00 Spinning area palco
Ore 16:00 Lezione di Zumba area palco
Ore 16:30 Freestyle Campione Mondiale Roberto Mariani
Ore 16:30 Spinning area palco
Ore 18:00 esibizione lancio paracadutisti SS Lazio Canopy Piloting 
Swoop
Ore 18:30 chiusura attività aree ludico-sportive

• Martedì 02 maggio -  Disallestimento aree
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Delegazione Regionale 
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Il Delegato 

Fabio Bertolacci
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Piano Finanziario

Noleggio n.10 Gazebo 4x4 Mod. Barbieri completi di teli 
di giro, zavorre e pavimentati con pedane in legno 
a livello
N. 3 pedane a livello mt. 6x6 
N. 1 pedana a livello mt. 7x4 
N. 1 pedana a livello mt. 6x8
Compensi per partecipazione n. 5 atleti delle varie Federazioni
n. 1 Ambulanza per la durata dell’evento
Noleggio Impianto amplificazione
Noleggio WC chimici per la durata dell’evento
Stampa n. 500 T-Shirt promozionali evento
Noleggio strutture coreografiche

Euro 4.500,00 
Euro 700,00 
Euro 240,00 
Euro 360,00 
Euro 3.000,00 
Euro 1.000,00 
Euro 600,00 
Euro 500,00 
Euro 1.000,00 
Euro 1.100,00

Totale spese Euro 13.000,00

Contributo richiesto
al Consiglio Regionale del Lazio Euro 10.000,00

Delegazione Regionale 
F.I.M . Lazio 
Il Delegato 

Fabio Bertolacci
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Il sottoscritto Fabio Bertolacci in qualità di Delegato Regionale 
Lazio della Federazione Italiana Motonautica con sede in Roma, 
C.A.P. 00189, Via Vitorchiano 113, C.F./P.IVA: 006369180150

Richiede un contributo per un importo pari ad Euro 10.000,00 per
l’iniziativa denominata: “Sport in Famiglia”, che si effettuerà a Roma 
Parco dell’Eur, dal 22 Aprile al 1 maggio 2017.
A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive 
modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato D.P.R. in caso di falsità e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- Che la Federazione realizzerà la manifestazione, così come 
descritta — nell'allegato progetto definitivo, attraverso gli 
organismi operanti sul territorio a noi aderenti;

- che la manifestazione non è riconducibile ad espletamento o 
promozione di attività partitica o politica;

- che la manifestazione è ad ingresso gratuito;

- che le voci di spesa indicate in allegato preventivo, sono 
comprensive di IVA, si riferiscono all’intervento economico 
richiesto, e che per le stesse non si sono avuti e non si 
avranno a ltri finanziamenti o contributi da parte di altri 
u ffic i del C onsig lio  Regionale del Lazio.

Allega i seguenti documenti:
Relazione illustrativa deH’iniziativa con l’indicazione degli scopi, le 
finalità da perseguire, piano finanziario.
Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Federazione Italiana Motonautica 
Delegato Regionale Lazio 

Fabio Bertolacci
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SCHEDA I STRUTTORIA

NORMATI VA DI 
R I F E RI 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.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I POLOGI A DI CONTRI BUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, I. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 23 marzo 2017, prot. RU 
n. 6670).

NO □

SOG GE T TO  RI CHI EDE NT E DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO FEDERAZIONE 
ITALIANA MOTONAUTICA

TI TOLO SPORT IN FAMIGLIA

BREVE DES CRI ZI ONE

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si prefigge lo scopo di 
promuovere lo sport come stile di vita, come fattore di crescita e di 
inserimento sociale, nonché come elemento unificante per le famiglie. 
Il calendario degli eventi prevede, anche grazie al coinvolgimento di 
numerose federazioni e associazioni operanti in campo sportivo, 
l’allestimento di una vasta area attrezzata per la pratica di numerosi 
sport di acqua e di terra (ex pluribus vela, canoa, basket, pattinaggio, 
scherma, danza...) presso il parco delTEur, dove le famiglie avranno 
a disposizioni spazi, aperti dalle 9.00 alle 18.30, per la pratica di 
attività fisiche e per trascorrere del tempo libero en plein air. Sono, 
altresì, previste esibizioni di atleti di varie discipline sportive e di 
danzatori, nonché numerose lezioni tenute da istruttori qualificati.

LUOGO DI SVOLGI MENTO ROMA (LAGHETTO DELL’EUR)

DATA/PERIODO DI 
S VOL GI ME NT O 22 APRILE 2017-1° MAGGIO 2017

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 13.000,00

CONTRI BUTO RI CH IE S TO Euro 10.000,00

i



RI CONDUCI BI L I TA '  AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X
NO □

AMBITO T E R R I T O RI A L E  DI 
SVOLGI MENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI  IN SEDE 
I STRUTTORIA

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

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

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

Il responsabile del procedimento 
jDott. Andiya Ciccofini


