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Struttura proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio - Area Cultura 

 

Oggetto: 

Avviso pubblico per la concessione di contributi all'attività ordinaria degli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) ai sensi della Legge regionale n.15/2002 art. 33 comma 2– 
Erogazione dei contributi in favore dei soggetti ammessi - €  41.881,18 (euro 

quarantunomilaottocentoottantuno/18) –  
IDPROGETTO: “02RIPS” COFINANZIATO: NO 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

 

▪  vista la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

▪  vista la Legge Regionale 20/06/2002, n. 15 “Testo Unico in materia di sport” con la quale la 

Regione promuove lo sviluppo delle attività sportive; 

▪  preso atto che, con la D.G.R. n. 699 del 20/11/2018 (“Individuazione di iniziative di promozione 

sportiva da realizzarsi ai sensi della L.R.15/02 “Testo unico in materia di Sport”, approvazione 

dello schema di Protocollo d’Intesa con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e approvazione 

dello schema di Convenzione con LAZIOcrea S.p.A.”), la LAZIOcrea S.p.A. è stata individuata 

come Soggetto Attuatore delle iniziative di promozione sportiva;  

▪  vista la nota prot. n. 748652 del 26/11/2018 con la quale il Direttore Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili ha comunicato a LAZIOcrea e p.c. al Direttore Regionale Centrale Acquisti l’avvenuta 

approvazione della citata D.G.R. 699/2018, chiedendo contestualmente di attivare le procedure 

per la sottoscrizione della Convenzione Regione / LAZIOcrea per il supporto alla realizzazione di 

iniziative di promozione sportiva; 

▪  preso atto che, con la sopra citata Delibera di Giunta n. 699 del 20/11/2018, è stato destinato  

l’importo totale di Euro 155.000,00 euro, allocate sul capitolo G31900 (aggregato 

1.04.04.01.000) di cui Euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) per il sostegno alle attività 

di promozione sportiva e l’organizzazione di attività fisico -sportive con finalità ludiche, ricreative 

e formative; 

▪  preso atto che “Le risorse saranno trasferite dalla Direzione Regionale competente a LAZIOcrea 

e costituiranno un Fondo vincolato gestito dalla Società per l’esecuzione degli interventi di cui 

all’art. 3 della Convenzione stessa. Le suddette risorse sono comunque destinate alla copertura 

degli oneri diversi da quelli di funzionamento di LAZIOcrea, già oggetto di copertura nell’ambito 

del POA di riferimento, ai sensi del Contratto-Quadro vigente stipulato tra la Regione Lazio e la 

Società”; 

▪  vista la convenzione, sottoscritta tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A in data 4 dicembre 2018 

(Reg. Cron. 22137/2018) in attuazione della Deliberazione di giunta Regionale n. 699/2018, 

successivamente aggiornata in data 08/08/2019 con nota prot. 13879; 

▪  vista la Determinazione n. G07382 del 30/05/2019 della Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili, con la quale la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di 
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contributi all’attività ordinaria degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai sensi della Legge n. 

15/2002 art. 33 comma 2; 

▪  considerato che le risorse economiche regionali destinate al suddetto Avviso, pari a euro 

75.000,00, sono attribuite agli Enti per il 50% (Quota A) per il funzionamento delle loro strutture 

regionali e il restante 50% (Quota B)  a seguito di presentazione di  progetti di animazione 

sportiva; 

▪  tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, non sono ammesse al contributo le proposte che 

ottengano punti solo relativamente alla quota A o i progetti che ottengano  un punteggio 

inferiore a 50 in sede di valutazione (quota B). Il contributo totale (A+B) concedibile a ciascun 

beneficiario non può comunque superare l’importo di euro 5.000,00; 

▪  visti i verbali prot. n. 11634 del 12/07/2019 e prot. n. 11681 del 15/07/2019, mediante i quali è stata 

trasmessa alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili l’istruttoria formale delle istanze 

presentate e relativa al calcolo della quota “A” del contributo; 

▪  preso atto che, con i citati verbali, sono stati trasmessi i risultati del calcolo della quota A del 

contributo, definito con le modalità previste all’art. 3 dell’avviso, per l’attribuzione del 50% (euro 

37.500) delle risorse totali; 

▪  tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, il contributo totale non può superare l’importo di 

euro 5.000,00, e pertanto, laddove il valore della quota A è risultato superiore al 50% di tale 

importo, lo stesso è stato rideterminato in euro 2.500,00;   

▪  vista la Determinazione n. G09871 del 19/07/2019 della Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili, con la quale Regione ha determinato il contributo totale concesso ai richiedenti come 

riportato nella tabella seguente: 

 

RICHIEDENTE 
contributo A 
attribuito  € 

Contributo B 
attribuito € 

CONTRIBUTO TOTALE 
ATTRIBUITO € 

AICS - COMITATO REGIONALE 
LAZIO 

2.500,00 2.500,00 5.000,00 

US ACLI - COMITATO REGIONALE 
LAZIO 

2.301,98 2.500,00 4.801,98 

A.S.I ASSOCIAZIONI SPORTIVE E 
SOCIALI ITALIANE 

2.500,00 2.500,00 5.000,00 

A.S.C. COMITATO REGIONALE LAZIO 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

MPS ITALIA LAZIO 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

CRS LIBERTAS LAZIO 1.930,69 2.500,00 4.430,69 

CUSI DELEGAZIONE REGIONALE 
LAZIO 

148,51 2.500,00 2.648,51 

OPES COMITATO REGIONALE LAZIO 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

UISP COMITATO REGIONALE LAZIO  2.500,00 2.500,00 5.000,00 

 

▪  ritenute non ammissibili all’avviso, in quanto pervenute da soggetti diversi da Enti di Promozione 

Sportiva (art. 2 dell’avviso), le richieste presentate da: 

- ASD SG Casalbertone Calcio a 5 

- Federazione Pugilistica Italiana Comitato Regionale 

▪  Vista la nota prot. n. 731557 del 17/09/2019 (prot. LAZIOcrea n. 16737 del 17/09/2019) della 

Direzione Regionela Cultura e Politiche Giovanili con la quale è stata riportata una tabella 

sintetica con gli importi che ciascun beneficiario è tenuto a rendicontare, ai sensi del citato 

Avviso;  
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▪  viste le rendicontazioni presentate dagli Enti di Promozione Sportiva entro 30gg dalla 

realizzazione del progetto ammesso a contributo; 

▪  visti i giustificativi di spesa indicati nell’Allegato n. 4 all’avviso (“Scheda elenco riepilogativo delle 

spese sostenute”) trasmessi dagli Enti di Promozione Sportiva conformi agli originali; 

▪  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe 

Tota, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita 

procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinchè, nell’ambito delle 

proprie competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno 

appalti, concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget 

generali e/o di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la 

Società, stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, 

fino all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta 

IVA; 

▪  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di 

selezione individuata;  

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 

 

▪  di determinare l’erogazione, a seguito delle rendicontazioni presentate, dei contributi agli Enti di 

Promozione Sportiva come riportato nella tabella seguente: 

 

RICHIEDENTE 
CONTRIBUTO 

TOTALE 
ATTRIBUITO € 

AICS - COMITATO REGIONALE LAZIO 5.000,00 

US ACLI - COMITATO REGIONALE LAZIO 4.801,98 

A.S.I ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE 5.000,00 

A.S.C. COMITATO REGIONALE LAZIO 5.000,00 

MPS ITALIA LAZIO 5.000,00 

CRS LIBERTAS LAZIO 4.430,69 

CUSI DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO 2.648,51 

OPES COMITATO REGIONALE LAZIO 5.000,00 

UISP COMITATO REGIONALE LAZIO  5.000,00 

 

▪  di imputare gli importi a valere sul progetto: 

Nome Progetto B.U. 
Centro 
di costo 

Commessa  Importo totale 

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI  
PROMOZIONE SPORTIVA 

CU SPTC 02RIPS  41.881,18€  
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Responsabile del Procedimento (RP) Riccardo Moroni 

 
 
 
 

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi 

 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 
 

 
 

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 
Territorio 

Giuseppe Tota 
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