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OGGETTO: Concessione di un sostegno economico straordinario alla Federazione Italiana Di 

Atletica Leggera (FIDAL) per la realizzazione dell’evento sportivo “Rieti Città Dello Sport, 

Capitale Europea dell’Atletica giovanile per la rinascita dei territori colpiti dal sisma” in 

attuazione della DGR 270/2017. 

 

 

 

     LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta del Presidente; 

 

DI CONCERTO con l’Assessore al Turismo e Pari Opportunità; 

 

DI CONCERTO con l’Assessore Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il d.lgs. n. 118/2011, recante “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” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale n. 3 del 4 giugno 2018 concernente “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la legge regionale n. 4 del 4 giugno 2018 concernente “Bilancio di Previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020”; 

VISTO   il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e le missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), 

della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4. 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r.n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 

del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 372223 del 21 giugno 2018 e 

le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla 

gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 312/2018; 

 

VISTA la nota della Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL) con la quale ha trasmesso 

alla presidenza della Regione Lazio il progetto Rieti Città Dello Sport, Capitale Europea 

dell’Atletica giovanile per la rinascita dei territori colpiti dal sisma”, acquisita agli atti regionali 

in data 13 luglio 2018 con protocollo 429364; 

 

VISTA la nota prot. 448424 del 20 luglio 2018 con la quale il Capo di Gabinetto ha comunicato al 

Direttore Regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, l’intento di dare seguito a quanto 

previsto dalla DGR n. 270/2017 e pertanto di sostenere e partecipare all’evento sportivo proposto 

dalla FIDAL, di cui al punto precedente, attraverso la concessione di un contributo regionale; 

 

CONSIDERATO che la FIDAL è l’ente di riferimento per l’atletica leggera nel nostro Paese e che 

pertanto promuove, organizza, regolamenta e diffonde la pratica della disciplina in armonia con le 

deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) del Comitato 

Internazionale Olimpico (CIO) e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF); 

 

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di due importanti iniziative sportive: 

 

- i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti del 2018 giunti ormai alla 45
a
 edizione; 

- il Festival Europeo della velocità giovanile alla sua prima edizione che rappresenta un 

preludio ai campionati di Rieti 2020; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

-   la città di Rieti ha accolto per 45 anni il “meeting di atletica leggera di Rieti” manifestazione 

di grande prestigio internazionale durante la quale sono stati stabiliti anche record mondiali; 
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- a seguito degli eventi sismici del 2016 che hanno interessato la provincia di Rieti, l’edizione 

2016 del meeting è stata annullata con l’intento di non distogliere risorse e strutture 

dall’attività di soccorso e che negli anni successivi varie difficoltà hanno impedito la 

realizzazione della manifestazione che ha sempre rappresentato un elemento di prestigio e di 

caratterizzazione del territorio; 

 

TENUTO CONTO della D.G.R. 25 maggio 2017, n. 270 con la quale è stato approvato il 

documento programmatico denominato “Dall’emergenza allo sviluppo - Patto per la ricostruzione 

e la crescita dell’economia dei Comuni colpiti dal terremoto” che prevede anche interventi in 

ambito turistico e sportivo;  

CONSIDERATO che l’iniziativa sportiva presentata dalla FIDAL può svolgere, per il territorio, lo 

stesso effetto trainante del precedente meeting di atletica e, al tempo stesso, può rappresentare, in 

linea con la su citata DGR n. 270, una ulteriore attrattiva per il rilancio del territorio reatino, da un 

punto di vista turistico e sportivo anche in vista degli Europei di Atletica leggera under 18 del 2020, 

che saranno ospitati proprio da Rieti;  

CONSIDERATO inoltre che: 

- l’evento “Rieti Città Dello Sport, Capitale Europea dell’Atletica giovanile per la rinascita 

dei territori colpiti dal sisma” sarà presentato presso “Casa Atletica Italiana” a Berlino, in 

occasione dei campionati Europei di Atletica 2018 nel mese di agosto;  

- “Casa Atletica Italiana” è un’importante vetrina rivolta ad un pubblico internazionale, che 

spesso ha come riferimento unicamente la città di Roma, e costituisce una grande opportunità 

per il territorio reatino e per l’intera regione, in termini di visibilità e di attrattiva, non solo dal 

punto di vista sportivo ma anche turistico e culturale; 

- a “Casa Atletica Italiana” la Regione Lazio, in collaborazione con la FIDAL, potrà 

presentare tutti i prodotti ritenuti consoni e funzionali alla promozione dell’immagine della 

Regione in Italia e nel mondo; 

- la Regione Lazio intende promuovere le azioni volte a favorire la ripresa economica dei 

territori colpiti dal sisma sia dal punto di vista delle opportunità per le imprese, che per 

l’attrazione turistica e culturale. Per tale ragione, oltre alla presenza dei loghi regionali su tutti 

i materiali di comunicazione dell’evento (campagne pubblicitarie, locandine, volantini, spot 

video e siti web), verranno diffusi materiali cartacei e video relativi a quanto realizzato 

dall’Amministrazione Regionale nell’aree del cratere sismico; 

- la Regione Lazio intende altresì promuovere i prodotti enogastronomi dei territori colpiti dal 

sisma del 24 agosto del 2016, valorizzando aziende e produttori locali; 

- la Regione Lazio intende infine promuovere la Fiera dell’Amatriciana, evento di rilevanza 

turistica e culturale noto a livello nazionale, sospeso due anni fa a seguito del terremoto e che 

quest’anno, su proposta del comune di Amatrice, verrà riorganizzato; 
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VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport) e s.m.i. ed, in 

particolare, l’art. 37, comma 1 - lettera e) in base al quale la Regione promuove lo Sport  

“partecipando a manifestazioni e ad altre iniziative ricorrenti di particolare rilievo internazionale 

o nazionale organizzate nel territorio regionale da federazioni sportive, enti di promozione sportiva 

ed associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI”; 

 

DATO ATTO che il comma 4 del sopra citato articolo prevede che, per le suddette iniziative, la 

Regione possa intervenire con proprie risorse secondo l’importanza del progetto e la disponibilità 

economica; 

 

VISTA la L.R. n. 13/2007 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla 

legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”; 

 

TENUTO CONTO in particolare dell’art 12 della sopra citata L. R. n.13/2007, così come 

modificato dall’art. 1, comma 11 della L. R. n. 3/2010, secondo cui l’Agenzia Regionale del 

Turismo è preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia 

turistica ed in particolare: 

 promuove l’offerta turistica in Italia ed all’estero;  

 organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il 

territorio e le varie offerte regionali; 

 

TENUTO CONTO dell’opportunità di realizzare iniziative istituzionali che prevedano la più ampia 

comunicazione delle politiche della Regione Lazio nel settore turistico, nella prospettiva della 

promozione turistica delle aree interessate dal sisma, ivi compresa la realizzazione di materiali di 

informazione e di promozione turistica a carattere innovativo, da predisporre all’uopo e per le 

finalità sopra esposte; 

 

RITENUTO opportuno, concedere un sostegno economico alla FIDAL per la realizzazione del 

progetto “Rieti Città Dello Sport, Capitale Europea dell’Atletica giovanile per la rinascita dei 

territori colpiti dal sisma” e di destinare a tale obiettivo complessivamente risorse pari a 

130.000,00 euro, (IVA inclusa) allocate sui seguenti capitoli di spesa e così ripartite: 

 

- 80.000,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo G31900, che presenta la necessaria disponibilità, 

macroaggregato 1.04.04.01.000 Missione 6 Programma 01, attribuito alla Direzione cultura 

e politiche giovanili, per le spese previste per la realizzazione delle manifestazioni sportive: 

Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti del 2018 e Festival Europeo della 

velocità giovanile nonché per la promozione, durante i campionati europei di Atletica 

(Berlino 2018), della vocazione sportiva del territorio e dei prossimi appuntamenti sportivi; 

 

- 30.000,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo R31902, che presenta la necessaria disponibilità, 

macroaggregato 1.03.02.02.000 Missione 1 Programma 11 attribuito alla Presidenza della 

Regione Lazio; 
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- 20.000,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo B43907, che presenta la necessaria disponibilità, 

macroaggregato 1.03.02.02.000 Missione 07 Programma 01 attribuito all’Agenzia regionale 

del turismo, finalizzate all’attività di promozione turistica del territorio indotta dalla 

realizzazione dell’evento sportivo; 

RITENUTO di demandare ai direttori regionali competenti in materia di sport, turismo e 

comunicazione, l’adozione dei rispettivi atti conseguenti e necessari per l’impegno contabile, il 

controllo e la liquidazione del contributo concesso con il presente atto; 

 

                                                             DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e si richiamano integralmente 

 

 

 di concedere un sostegno economico straordinario alla FIDAL di euro 130.000,00 euro (IVA 

inclusa) finalizzato alla partecipazione della Regione Lazio al progetto “Rieti Città Dello 

Sport, Capitale Europea dell’Atletica giovanile per la rinascita dei territori colpiti dal 

sisma” e di autorizzare la spesa così ripartita: 

 

- 80.000,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo G31900, che presenta la necessaria disponibilità, 

macroaggregato 1.04.04.01.000 Missione 6 Programma 01 per l’esercizio finanziario 2018, 

per le spese previste per la realizzazione delle manifestazioni sportive: Campionati Italiani 

Individuali e per Regioni Cadetti del 2018 e Festival Europeo della velocità giovanile  

nonché per la promozione, durante i campionati europei di Atletica (Berlino 2018), della 

vocazione sportiva del territorio e dei prossimi appuntamenti sportivi; 

 

- 30.000,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo R31902, che presenta la necessaria disponibilità, 

macroaggregato 1.03.02.02.000 missione 01 programma 11, finalizzate alla promozione 

della immagine della Regione Lazio; 

 

-  20.000,00 euro (IVA inclusa) sul capitolo B43907, che presenta la necessaria disponibilità, 

macroaggregato 1.03.02.02.000 Missione 07 Programma 01, attribuito all’Agenzia regionale 

del turismo, finalizzate all’attività di promozione turistica del territorio indotta dalla 

realizzazione dell’evento sportivo; 

 di demandare ai direttori regionali competenti in materia di sport, turismo e comunicazione, 

l’adozione dei rispettivi atti conseguenti e necessari per l’impegno contabile, il controllo e la 

liquidazione del contributo concesso con il presente atto. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


