
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 2035 DEL 11/02/2019GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
                                                            

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(ROLLI VIRGINIA) (TORRINI FABIO) (S. GUECI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE                 

(Zingaretti Nicola)___________________________
IL PRESIDENTE

TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

(Bonaccorsi Lorenza)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:   

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Progetto "FIR GUINNESS SEI NAZIONI 2019 (16 febbraio – 16 marzo 2019) – Attuazione partnership con la Federazione Italiana
di Rugby (FIR.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina  1 / 1Pagina  1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

11/02/2019 - prot. 74



OGGETTO: Progetto “FIR GUINNESS SEI NAZIONI 2019 (16 febbraio – 16 marzo 2019) – 

Attuazione partnership con la Federazione Italiana di Rugby (FIR). 

 

     LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta del Presidente; 

 

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

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

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

contabilità”; 

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, 
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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 

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”;  

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 Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport) 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 menzionato articolo prevede che per le suddette iniziative la 

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

economica; 

 

VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i. concernente "Disciplina 

delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

 

CONSIDERATO che: 

- la Regione Lazio persegue l‟obiettivo di diffondere le proprie iniziative istituzionali in modo 

capillare e trasparente e migliorare l‟accesso dei servizi messi a disposizione dei cittadini 

residenti sul suo territorio, e che a tal fine utilizza tutte le forme di comunicazione 

istituzionale; 

- per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l‟altro, su indirizzo 

degli Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente 

“Comunicazione Istituzionale”, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di 

relazione esterna e informazione;  

 

RAVVISATA l‟opportunità di promuovere e sostenere la diffusione della cultura e della pratica 

delle attività motorie e sportive, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, 

nonché le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica; 

 

VISTA la nota, prot. 102597, del 07/02/2019 con la quale il Capo di Gabinetto, nel trasmettere il 

progetto presentato dalla Federazione Italiana Rugby, ha comunicato alle strutture competenti, 

l‟intento di attuare una partnership in occasione dell‟evento sportivo Guinness Sei Nazioni 2019, in 

considerazione dell‟alto valore e pregio in termini di promozione territoriale che l‟evento ricopre 

nell‟ambito del contesto regionale; 
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VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” coordinato con il D.lgs. n. 

56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti), in particolare l‟art. 63, comma 2, lettera b); 

 

VISTA la nota prot. 104294 del 08/02/2019 con la quale la struttura Comunicazione Istituzionale, 

ritenendo che sia una grande opportunità ottenere, nel corso della manifestazione, una adeguata 

visibilità della Regione Lazio nell‟evento in questione, ha indicato il capitolo R31902 per la 

copertura della spesa, la cui valorizzazione sarà attuata attraverso gli strumenti: 

- riproduzione del logo su led a bordo campo, 

- proiezione filmato sugli schermi dello stadio, 

- presenza immagine promozionale su “fan clap” distribuiti al pubblico; 

 

VISTA la e-mail prot. 105263 del 08/02/2018 con la quale il Direttore dell‟Agenzia Regionale del 

Turismo indica nel capitolo B43907 la copertura per il progetto su esposto; 

 

VISTA la nota prot. 106314 del 08/02/2019 con la quale la Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili indica nel capitolo G31900 la copertura per il progetto su esposto; 

 

CONSIDERATO che: 

 il torneo “Sei Nazioni” è uno dei più importanti tornei di rugby in ambito europeo, e la 

nazionale italiana si confronterà con il Galles, l‟Irlanda e la Francia nelle tre partite che 

saranno disputate a Roma presso lo Stadio Olimpico.  

 la manifestazione è un‟importante vetrina rivolta ad un pubblico internazionale, che ha come 

riferimento la città di Roma, e porterà nella capitale numerosi tifosi dando loro l‟opportunità 

di visitare la città stessa e godere di un evento sportivo di grande rilievo; 

 nell‟ambito del circuito 6 nazioni, si svolgerà presso lo stadio Manlio Scopigno di Rieti, 

l‟incontro di rugby Italia-Irlanda under 20, che precederà e promuoverà l‟incontro delle 

nazionali maggiori che si svolgeranno a Roma; 

 costituisce, quindi, una grande opportunità per l‟intera regione, in termini di visibilità e di 

attrattiva, non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico e culturale; 

 

RITENUTO pertanto di attuare una partnership con la Federazione Italiana Rugby in occasione del 

Guinness Sei Nazioni 2019, destinando a tale obiettivo risorse complessive pari a 60.000,00 euro, 

allocate sui seguenti capitoli di spesa: 

 

- € 15.000,00, per la promozione dello sport e del tempo libero, sul capitolo G31900 attribuito 

alla Direzione cultura e politiche giovanili; 

 

- € 15.000,00, per la promozione del turismo, sul capitolo B43907 attribuito all‟Agenzia 

Regionale del Turismo; 

 

- € 30.000,00, per la promozione della comunicazione istituzionale, sul capitolo R31902, 

attribuito alla Presidenza della Regione Lazio; 
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RITENUTO di demandare alla Direzione Regionale Centrale Acquisti l‟adozione dei rispettivi atti 

necessari per l‟impegno contabile e la liquidazione della spesa autorizzata con il presente atto; 

 

                                                             DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente 

 

 di concedere, ai sensi della Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15, art. 37, comma 1, lett. 

e), un sostegno economico straordinario alla Federazione Italiana Rugby finalizzato 

all‟attuazione di una partnership in occasione del Guinness Sei Nazioni 2019 affidando, allo 

stesso tempo, alla Federazione Italiana Rugby, ai sensi dell‟art. 63, comma 2, lett. b), il 

servizio di visibilità e promozione di immagine della Regione Lazio in occasione del 

“Guinness Sei Nazioni 2019; 

 

 di autorizzare la spesa per un ammontare complessivo di € 60.000,00 nell‟ambito delle 

risorse disponibili, a valere sul bilancio regionale, per: 

 

- € 15.000,00 sul Capitolo G31900 attribuito alla Direzione cultura e politiche giovanili 

per la promozione dello sport e del tempo libero; 

 

- € 15.000,00 sul Capitolo B43907 attribuito all‟Agenzia Regionale del Turismo per la 

promozione del turismo; 

 

- € 30.000,00 sul Capitolo R31902, attribuito alla Presidenza della Regione Lazio per la 

promozione della comunicazione istituzionale; 

 

 di demandare alla Direzione Regionale Centrale Acquisti l‟adozione dei rispettivi atti 

necessari per l‟impegno contabile e la liquidazione della spesa autorizzata con il presente 

atto. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio 
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