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OGGETTO: L.R. 20 giugno 2002, n. 15, art. 37 – Partecipazione della Regione Lazio alle 

manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel 

territorio regionale da federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite 

riconosciute dal CONI. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

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

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Documento tecnico di 

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

e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16 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 disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 
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strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”;  

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019, e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” ed, in particolare 

l‟art. 37 che disciplina la promozione, la pratica e lo sviluppo delle attività sportive da parte della 

Regione, declinandone tipologia e modalità di sostegno: 

a) Sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale; 

b) organizzando mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative dirette a diffondere la 

cultura dello sport ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad essa connessi;  

c) attivando ricerche, studi ed indagini, anche per l‟acquisizione dei dati e di informazioni sulla 

situazione regionale e, più in generale, sulle problematiche inerenti al settore, con eventuale 

divulgazione dei relativi risultati;  

d) sostenendo forme di sperimentazione per la ricerca di soluzioni innovative, anche sotto il 

profilo gestionale, nella organizzazione delle attività sportive;  

e) 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. 

 

TENUTO CONTO che  

- le iniziative di cui alle lettere b) e c) sono finanziate totalmente dalla Regione e la loro 

realizzazione può essere affidata, mediante apposito contratto o convenzione, a soggetti 

pubblici e privati specializzati; 

- per le iniziative di cui alle lettere a) e d) la Regione può intervenire con propri finanziamenti 

fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre l‟entità 

del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato; 

- per le iniziative di cui alla lettera e) la Regione può intervenire con propri contributi, 

secondo l‟importanza del progetto e la disponibilità economica.  

 

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001 n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani”; 

 

VISTA la nota n. prot. 517068 del 04.07.2019 con cui il capo di Gabinetto ha comunicato di aver 

provveduto alla raccolta di progetti di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo nazionale o 

internazionale organizzate sul territorio regionale da federazioni sportive, enti di promozione 

sportive e associazioni benemerite, riconosciute dal CONI; 

 

CONSIDERATO di aver valutato che gli stessi rispondono al principio di promuovere lo sport 

come fattore attrattivo e di connessione con le attività di promozione territoriale, di valorizzazione 

del paesaggio, delle eccellenze enogastronomiche del territorio e delle linee programmatiche della 

Regione nel suo complesso e che, alla luce della valutazione condotta sono risultate di particolare 

rilevanza le seguenti iniziative: 

 

1. Beach Volley World Tour  

2. Campionati di società di atletica leggera e Festival della velocità 

3. Festival delle Bocce - Kermesse FIB 2019 

4. Roma Ping Pong Festival 

Pagina  3 / 6



5. Roma Canoe Marathon 

6. EuroGames (Roma) 

7. La rivoluzione dell'inclusione mette radici 

 

CONSIDERATO inoltre che la partecipazione alle iniziative e manifestazioni proposte, consentirà 

alla Regione Lazio, di consolidare la propria posizione nell‟ambito del panorama sportivo 

nazionale, europeo ed internazionale nonché di sostenere lo sviluppo dell‟attrattività del proprio 

territorio; 

 

CONSIDERATO, infine, l‟interesse della Regione a perseguire l‟azione di valorizzazione e 

promozione dei luoghi compresi nel patrimonio pubblico regionale, ivi inclusi quelli affidati alla 

gestione della LAZIOCrea S.p.a.; 

 

PRESO ATTO che LazioCrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che opera 

nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell‟in house providing e pertanto, nel 

rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 

programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione, e che pertanto la 

struttura regionale competente in materia di sport, può avvalersi del supporto della società, per la 

realizzazione delle attività di promozione sportiva; 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e la LAZIOCrea S.p.a. in attuazione della 

Deliberazione di Giunta regionale 699 del 20 novembre 2018 avente ad oggetto il supporto alla 

realizzazione di iniziative di promozione sportiva; 

 

RITENUTO necessario, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, integrare la medesima 

convenzione con una nuova linea di intervento, dedicata alla valorizzazione degli immobili affidati 

alla gestione della LAZIOCrea S.p.a, attraverso il sostegno a eventi di animazione sportiva per 

accrescere le proposte offerte al pubblico; 

 

VISTA la Convenzione Reg. Cron. n. 22197 del 9 gennaio 2019, sottoscritta tra la Regione Lazio e 

Laziocrea Spa, per l‟attuazione del progetto LAZIO YOUth CARD; 

 

CONSIDERATO che le iniziative organizzate da federazioni sportive, enti di promozione sportiva 

ed associazioni benemerite riconosciute dal CONI, nel territorio regionale per le quali la 

partecipazione della Regione può costituire una grande opportunità per realizzare iniziative 

istituzionali, che prevedano la più ampia comunicazione delle politiche regionali nel settore dello 

sport e della valorizzazione del territorio, anche attraverso il ricorso alla YOUth CARD, sono di 

seguito indicate: 

 

Eventi sportivi organizzati da Federazioni 

sportive 

Periodo di realizzazione 

Beach Volley World Tour  4 / 8 Settembre  

Campionati di società di atletica leggera e 

Festival della velocità 

13/15 Settembre  

Festival delle Bocce - Kermesse FIB 2019 19 / 22 Settembre  

Roma Ping Pong Festival 29 Settembre  

Roma Canoe Marathon 27 Ottobre  

 

Eventi sportivi organizzati da Associazioni 

benemerite ed enti di promozione sportiva 

riconosciute dal CONI 

Periodo di realizzazione 
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EuroGames 11/13 luglio 

La rivoluzione dell'inclusione mette radici 

 

Settembre – Dicembre  

 

RITENUTO pertanto di destinare all‟attuazione del presente atto l‟importo complessivo di euro 

200.000,00 disponibile sul capitolo G31900 della Direzione Cultura e politiche Giovanili esercizio 

finanziario 2019 così ripartito: 

 

 Euro 160.000,00 per la partecipazione della Regione alle suddette iniziative attraverso la 

concessione di sostegno economico;  

 Euro 30.000,00 ad integrazione della Convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e la 

LAZIOCrea S.p.a. in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 699 del 20 

novembre 2018 con una nuova linea di intervento, dedicata alla valorizzazione degli 

immobili affidati alla gestione della LAZIOCrea S.p.a, attraverso il sostegno a eventi di 

animazione sportiva per accrescere le proposte offerte al pubblico; 

 Euro 10.000,00 ad integrazione della Convenzione Reg. Cron. n. 22197 del 9 gennaio 2019, 

sottoscritta tra la Regione Lazio e Laziocrea Spa per l‟acquisto di coupon per consentire ai 

giovani di partecipare ad eventi sportivi gratuitamente oppure a prezzi particolarmente 

agevolati, in attuazione del progetto LAZIO YOUth CARD. 

 

CONSIDERATO che la quantificazione del singolo contributo alle iniziative individuate, sarà 

determinato dalla Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili a seguito di valutazione dei 

progetti e delle relative schede finanziarie in cui dovranno essere indicate tutte le spese e le entrate, 

anche derivanti da altri contributi pubblici o privati; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della suddetta quantificazione del contributo 

regionale, effettivamente concedibile alla singola iniziativa, lo stesso non potrà superare quanto 

necessario a consentire il pareggio di bilancio del progetto. Nel caso in cui l‟importo complessivo 

destinato alle iniziative non fosse sufficiente a coprire le richieste, il contributo concedibile sarà 

conseguentemente ridotto in maniera proporzionale tra le iniziative previste; 

  

CONSIDERATO che per le risorse da destinarsi a LAZIOCrea S.p.a, attualmente disponibili sul 

capitolo G31900 di competenza della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, che 

presenta la necessaria disponibilità, con atto successivo si procederà alla richiesta di variazione di 

bilancio  per euro 40.000,00 sul capitolo G31909 “Trasferimenti correnti a Imprese controllate”, 

codice macroaggregato 1.04.03.01.000, Missione 6 Programma 01 e conseguentemente al 

trasferimento delle risorse a LazioCrea Spa; 
 

 

DELIBERA 

 

in conformità alle premesse che integralmente si richiamano: 

 

 di approvare la partecipazione della Regione Lazio alle manifestazioni ed iniziative di 

particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale da 

federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite riconosciute dal 

CONI, così come di seguito descritte: 

 

Eventi sportivi organizzati da Federazioni 

sportive 

Periodo di realizzazione 

Beach Volley World Tour  4 / 8 Settembre  
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Campionati di società di atletica leggera e 

Festival della velocità 

13/15 Settembre  

Festival delle Bocce - Kermesse FIB 2019 19 / 22 Settembre  

Roma Ping Pong Festival 29 Settembre  

Roma Canoe Marathon 27 Ottobre  

 

Eventi sportivi organizzati da Associazioni 

benemerite riconosciute dal CONI 

Periodo di realizzazione 

EuroGames 11/13 Luglio 

La rivoluzione dell'inclusione mette radici 

 

Settembre – Dicembre  

 

- di destinare all‟attuazione del presente atto l‟importo complessivo di euro 200.000,00 

disponibile sul capitolo G31900 della Direzione Cultura e politiche Giovanili esercizio 

finanziario 2019 così ripartito: 

 

 Euro 160.000,00 per la partecipazione della Regione alle suddette iniziative attraverso la 

concessione di sostegno economico;  

 Euro 30.000,00 ad integrazione della Convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e la 

LAZIOCrea S.p.a. in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 699 del 20 

novembre 2018 con una nuova linea di intervento, dedicata alla valorizzazione degli 

immobili affidati alla gestione della LAZIOCrea S.p.a, attraverso il sostegno a eventi di 

animazione sportiva per accrescere le proposte offerte al pubblico; 

 Euro 10.000,00 ad integrazione della Convenzione Reg. Cron. n. 22197 del 9 gennaio 2019, 

sottoscritta tra la Regione Lazio e Laziocrea Spa per l‟acquisto di coupon per consentire ai 

giovani di partecipare ad eventi sportivi gratuitamente oppure a prezzi particolarmente 

agevolati, in attuazione del progetto LAZIO YOUth CARD. 

 

- di stabilire che la quantificazione del singolo contributo alle iniziative individuate, sarà 

determinato dalla Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili a seguito di valutazione 

dei progetti e delle relative schede finanziarie, in conformità al limite massimo delle risorse 

indicate. Ai fini della suddetta quantificazione del contributo regionale, effettivamente 

concedibile alla singola iniziativa, lo stesso non potrà superare quanto necessario a 

consentire il pareggio di bilancio del progetto. Nel caso in cui l‟importo complessivo 

destinato alle iniziative non fosse sufficiente a coprire le richieste, il contributo concedibile 

sarà conseguentemente ridotto in maniera proporzionale tra le iniziative previste; 

Con atto successivo atto, si procederà, alla richiesta di variazione di bilancio per euro 40.000,00 sul 

capitolo G31909 “Trasferimenti correnti a Imprese controllate”, codice macroaggregato 

1.04.03.01.000, Missione 6 Programma 01 e conseguentemente al trasferimento delle risorse a 

LazioCrea Spa. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 
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