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Oggetto. Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2016”- attuazione disposizioni di cui all’ordine del giorno n. 348 del 

30.12.2015. –Criteri e modalità per l’istituzione e il funzionamento del tavolo 

permanente interistituzionale di promozione dell’evento internazionale di golf “RYDER 

CUP 2022 – ROMA”. Integrazioni e modificazioni DGR n. 817/2016 e DGR n. 

864/2017. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità, di concerto con il 

Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

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;  

 

VISTA la legge regionale n. 13 del 6 agosto 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”;  

  

VISTO il Regolamento regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 

15 del 9 settembre 2013, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del 

Turismo; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2002 “Testo unico in materia di Sport” 

che all’Art. 2 prevede, “l’attivazione di forme di coordinamento tra la promozione 

sportiva e la promozione turistica”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 dell’7 maggio 2018 con la quale 

è stato conferimento l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Turismo, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 
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VISTA la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 “Legge di stabilità regionale 

2016” - pubblicata sul BUR n. 105 del 31 dicembre 2015 -  ed in particolare l’ordine del 

giorno n. 348 del 30/12/2015 approvato in seduta consiliare;   

 

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 delle Legge 5 

maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 
 

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

regionale di contabilità”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale 

sono stati assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, del r.r. n.26/17; 

 

VISTE le leggi regionali nn. 3 e 4 del 4 giugno 2018, concernenti rispettivamente la 

“Legge di stabilità regionale 2018” ed il “bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020” 

 

PREMESSO che la Città di Roma è stata scelta quale Città ospitante l’edizione 2022 

del prestigioso trofeo internazionale di golf “RYDER CUP” presso il Golf Club Marco 

Simone, struttura golfistica d’eccellenza sita nel territorio laziale all’interno di Roma 

Capitale; 

 

CONSIDERATO che la Regione riconosce lo Sport come strumento di promozione 

turistica  capace di veicolare la conoscenza del territorio e la sua storia,  coniugando  

l’aspetto sportivo con quello culturale e turistico; 

 

CONSIDERATO che l’evento sportivo di particolare rilievo internazionale Ryder Cup,  

rappresenta una vetrina mondiale attraverso il quale la Regione Lazio può promuovere il 

proprio territorio e la propria immagine; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio riconosce il turismo, tra l’altro, come 

fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di valorizzazione del territorio, 

di crescita sociale e culturale della persona e della collettività; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende individuare una serie di interventi di 

promozione territoriale a fini turistici, attraverso interventi condivisi con altre realtà 

territoriali, volti alla valorizzazione della pratica dello sport golfistico quale disciplina 

ad alta vocazione ambientale ed educativa per la diffusione di sani stili di vita, sia tra le 

giovani generazioni che per la terza età; 
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CONSIDERATO che la Regione Lazio, anche attraverso la collaborazione della 

competenti commissioni consiliari, ha stabilito di sostenere interventi di valorizzazione 

e promozione turistica in favore di istituzioni sociali private del Lazio, per la 

realizzazione di eventi sportivi legati alla conoscenza e diffusione di una disciplina 

sportiva olimpica quale il golf, in grado di richiamare movimenti turistici sul territorio 

regionale; 

 

TENUTO CONTO che, si intende sostenere la promozione del turismo sportivo sul 

territorio regionale attraverso eventi sportivi in grado di richiamare movimenti turistici, 

proposti e realizzati da istituzioni sociali private, associazioni private e onlus, al fine di 

dare un supporto ad attività importanti per lo sviluppo di un particolare segmento di 

grande interesse turistico; 

 

CONSIDERATO che, a tal fine è resa opportuna la costituzione di un tavolo tecnico 

quale sede di confronto e condivisione tra i soggetti istituzionali coinvolti; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 817 del 28 dicembre 2016, con la 

quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l’istituzione e il funzionamento del 

tavolo permanente interistituzionale di promozione dell’evento internazionale di golf 

“RYDER CUP 2022 – ROMA”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 19 dicembre 2017, con la 

quale si prevede la possibilità di affidare a LazioCrea S.p.A. la gestione delle attività 

connesse alle decisioni assunte in seno al tavolo permanente interistituzionale di 

promozione sopra richiamato; 

 

CONSIDERATO che all’inizio del corrente anno 2018, si è insediata una nuova Giunta 

regionale con una distribuzione delle deleghe diversa dalla precedente; 

 

CONSIDERATO che analoga diversa distribuzione tematica ha riguardato le 

Commissioni Consiliari; 

 

CONSIDERATO che occorre tener presente tale diversa distribuzione anche per 

l’istituzione del tavolo permanente interistituzionale di promozione dell’evento 

internazionale di golf RYDER CUP 2022 – ROMA; 

 

CONSIDERATO che il Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana Golf 

ha da anni attivato un distretto turistico golfistico promosso da Roma Capitale e dalla 

Regione Lazio; 

 

RITENUTO, pertanto che il tavolo permanente interistituzionale per la promozione 

della RYDER CUP 2022 di cui alla DGR n. 817/2016, al fine di renderlo coerente con il 

nuovo assetto della Giunta regionale, sia costituito come di seguito riportato: 
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 Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità o suo delegato; 

 Delegato del Presidente della Giunta; 

 Responsabile Comunicazione Relazioni esterne e istituzionali della Presidenza 

della Giunta; 

 Presidente della Commissione Consiliare IV – Bilancio, Programmazione 

Economico-Finanziaria, Partecipazioni Regionali, Federalismo Fiscale, 

Demanio e Patrimonio o suo delegato; 

 Presidente della Commissione Consiliare V - Cultura, Spettacolo, Sport e 

Turismo o suo delegato; 

 Direttore Agenzia Regionale del Turismo o suo delegato; 

 Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali o suo delegato; 

 Un rappresentante del Coni Nazionale; 

 

RITENUTO di confermare i compiti del Tavolo tecnico permanente individuati dalla 

DGR n. 817/2016 e di seguito riportati:  

 

 azioni congiunte relative alla partecipazione all’evento Ryder Cup 2022; 

 una immagine integrata ed attrattiva dei territori; 

 azioni comuni promozionali verso lo sviluppo della pratica golfistica e 

l’ampliamento dell’offerta turistica golfistica laziale, coinvolgendo 

opportunamente tutte le realtà territoriali di riferimento; 

 iniziative in ordine ai diversi target turistici da quello sociale e per tutti (rivolto 

alle famiglie, ai giovani, agli anziani) a quello di settore legato agli eventi e 

manifestazioni, al fine di arricchirne l’offerta territoriale e di incrementare la 

destagionalizzazione;  

 forme congiunte per l’organizzazione e la partecipazione a fiere, eventi e forum 

locali nazionali ed internazionali sul turismo, con il coinvolgimento delle 

istituzioni e degli operatori del settore; 

 attività, che prevedono il coinvolgimento degli stakeholders, delle agenzie di 

viaggio e dei tour operator, per la formulazione di proposte di prodotti turistici 

atte a favorire una ricaduta in termini di incoming; 

 

RITENUTO che per la pratica realizzazione delle iniziative individuate si utilizzeranno 

le risorse seguenti, pari a: 

 

 euro 250.000,00 per l’esercizio finanziario 2018; 

 euro 500.000,00 pluriennale 2019; 

 

 ricadenti sul capitolo G31900 riguardante spese relative allo sport e al tempo libero 

(parte corrente) - MISSIONE 06 - TITOLO 01- aggregato 1.04.04.01.000;  

 

RITENUTO di:  
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 stabilire che il Tavolo permanente sarà presieduto dall’Assessore al Turismo e alle 

Pari Opportunità della Regione Lazio, o suo delegato; 

 

 confermare il coordinamento del Tavolo permanente al Direttore dell’Agenzia 

Regionale del Turismo o suo delegato; 

 

 affidare la segreteria del Tavolo permanente a un funzionario da individuare 

nell’ambito dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

 stabilire che il Tavolo permanente  sarà costituito, ai sensi dell’art. 41 co. 8 dello 

Statuto, con Decreto del Presidente della Regione Lazio sulla base delle 

designazioni dei componenti effettivi e supplenti che perverranno dai soggetti stabili 

appartenenti al Tavolo; 

 

 stabilire che i componenti designati, salvo dimissioni o sostituzione per giustificati 

motivi, restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale; 

 

 che la partecipazione al tavolo non comporta alcun onere finanziario a carico del 

bilancio regionale; 

 

 stabilire che in sede di prima convocazione del Tavolo permanente saranno 

concordate le modalità di partecipazione e programmate le attività. 

 

RILEVATO, altresì, che tutte le decisioni assunte in seno al Tavolo permanente 

dovranno essere formalizzate con l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali a 

cura del Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

   

DELIBERA 

 

per i motivi esposti in premessa,    

 
- di integrare e modificare le D.G.R. 817/2016 e 864/2017 ; 

- di modificare la costituzione del tavolo permanente interistituzionale per la 

promozione della RYDER CUP 2022 per ideare, programmare promuovere attività 

correlate alla diffusione della disciplina sportiva golfistica, di cui alla DGR n. 

817/2016, come di seguito riportato:  

 Assessore al Turismo e Pari Opportunità, o suo delegato; 

 Delegato del Presidente della Giunta; 

 Responsabile Comunicazione Relazioni esterne e istituzionali della Presidenza 

della Giunta; 
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 Presidente della Commissione Consiliare IV – Bilancio, Programmazione 

Economico-Finanziaria, Partecipazioni Regionali, Federalismo Fiscale, 

Demanio e Patrimonio o suo delegato; 

 Presidente della commissione consiliare V - Cultura, Spettacolo, Sport e 

Turismo o suo delegato; 

 Direttore Agenzia Regionale del Turismo o suo delegato; 

 Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali o suo delegato; 

 Un rappresentante del Coni Nazionale; 

 

 L’Agenzia Regionale del Turismo provvederà ad assumere gli atti necessari per 

l’utilizzo delle risorse, pari a 250.000,00 euro anno finanziario 2018, ed euro 

500.000,00 per il pluriennale 2019, ricadenti sul capitolo G31900 spese relative 

allo sport e al tempo libero (parte corrente) - MISSIONE 06 - TITOLO 01- 

aggregato 1.04.04.01.000; 

 

 di stabilire che il Tavolo permanente sarà presieduto dall’Assessore al Turismo e 

Pari Opportunità della Regione Lazio, o suo delegato; 

 

 di confermare il coordinamento del Tavolo permanente  al Direttore 

dell’Agenzia Regionale del Turismo o suo delegato; 

 

 di affidare la segreteria del Tavolo permanente a un funzionario da individuare 

nell’ambito dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

 di stabilire che il Tavolo permanente  sarà costituito, ai sensi dell’art. 41 co. 8 

dello Statuto, con Decreto del Presidente della Regione Lazio sulla base delle 

designazioni dei componenti effettivi e supplenti che perverranno dai soggetti 

stabili appartenenti al Tavolo; 

 

 di stabilire che i componenti designati, salvo dimissioni o sostituzione per 

giustificati motivi, restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio 

regionale; 

 

 che la partecipazione al tavolo non comporta alcun onere finanziario a carico del 

bilancio regionale; 

 

 di stabilire che in sede di prima convocazione del Tavolo permanente saranno 

concordate le modalità di partecipazione e programmate le attività; 

 

 di stabilire che le decisioni assunte in seno al Tavolo permanente riguardanti 

affidamenti di beni e servizi e/o forniture saranno oggetto di apposite procedure 

di evidenza pubblica; 
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 di confermare la possibilità che possa essere affidata a LazioCrea S.p.A. la 

gestione di tutte o di parte delle attività connesse alle decisioni assunte in seno al 

Tavolo permanente; 

 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo è incaricato di porre in essere gli 

adempimenti amministrativi necessari all’attuazione del presente atto. 

 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul Portale istituzionale www.regione.lazio.it. 
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