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Struttura 
proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio - Area Cultura 

 

Oggetto: 

Avviso pubblico “Un mare di sport 2019” per la concessione di contributi 
economici, ai sensi dell’art 33 – comma 1 della  LR.15/02. 
Valorizzazione del Porto di Roma: realizzazione in loco di manifestazioni sportive 
che favoriscano la partecipazione della cittadinanza e che fungano da volano per 
ulteriori attività di rilancio del Porto stesso 
Destinatari Federazioni Sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP.  
Erogazione dei contributi in favore dei soggetti ammessi - €  29.000,00 (euro 

ventinovemila/00)- IDPROGETTO: “02RIPS” COFINANZIATO: NO 

 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con determina prot. n. 451 del 22/05/2019  

 

-  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 

la realizzazione di iniziative di promozione sportiva  con la sottoscrizione della Convenzione 

Regione / LAZIOcrea; 

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

l’importo totale di € 155.000,00, allocate sul capitolo G31900 (aggregato 1.04.04.01.000) per 

l’annualità 2018, di cui Euro 30.000,00 per il sostegno a manifestazioni sportive da realizzarsi nel 

porto turistico di Roma, in collaborazione con l’amministrazione giudiziale del Porto di Roma, in 

continuità con l’attività realizzata nel corso del 2017; 

-  preso atto che, con Determinazione dirigenziale n. G17049 del 19/12/2018, impegno n. 

48128/2018, la Regione ha proceduto al trasferimento delle risorse a LAZIOcrea; 

-  vista la Determinazione n. G04840 del 17/04/2019 della Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili, con la quale Regione ha approvato l’Avviso Pubblico “Un mare di sport 2019”; 

-  considerato che, l’avviso, avente per oggetto la valorizzazione del Porto di Roma attraverso la 

realizzazione di manifestazioni sportive che favoriscano la partecipazione della cittadinanza, è 

destinato a tutte le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP; 

-  preso atto che sono perventute entro il termine perentorio di scadenza, il 20/05/2019 entro le 

ore 12.00, n. 9 proposte di progetto; 

-  preso atto che, ad eccezione di quella presentata dal Comitato Territoriale FIPAV Roma 

pervenuta oltre tale termine perentorio, n. 8 proposte di progetto sono state dichiarate 

ammissibili all’esame istruttorio; 
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-  preso atto che a seguito dell’istruttoria eseguita dal Responsabile del procedimento, trasmessa 

alla competente Direzione Regionale -giusta nota n. 9039 del 3/06/2019-, le proposte pervenute 

risultano conformi con quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso; 

-  vista la graduatoria generale come previsto dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico che prevede 

l’assegnazione dei contributi alle proposte progettuali che hanno conseguito almeno 40 punti; 

-  viste le rendicontazioni e gli allegati giustificativi di spesa presentati dai soggetti beneficiari entro 

30gg dalla realizzazione del progetto ammesso a contributo; 

-  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 erogare, a seguito delle rendicontazioni presentate, i contributi ai soggetti ammessi 

(Federazioni Sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP): 

• Federazione Italiana Sport Rotellistici 

• Federazione Italiana Tennistavolo 

• Federazione Italiana Vela 

• Comitato Regionale Lazio Federazioneitaliana Scherma 

• Federazione Italiana Atletica Leggera 
 

-  di imputare gli importi a valere sul progetto: 

 

SINTESI ACQUISTO 
Aggiudicatari –  
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI 
FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO 
FEDERAZIONE ITALIANA VELA 
COMITATO REGIONALE LAZIO FEDERAZIONEITALIANA SCHERMA 
FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA 

Ordinativi a:  
 

Federazione Italiana Sport 
Rotellistici 

Federazione Italiana Tennistavolo 
Federazione Italiana Vela 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Anni 
successivi 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

CU_SPTC_02RIPS 29.000,00 Fuori Regime IVA - 
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Comitato Regionale Lazio 
Federazione Italiana Scherma 
Federazione Italiana Atletica 

Leggera 
CU_SPTC_02RIPS 

ALTRI SERVIZI 

EB_001-007C-00130 – Eventi, 
Comunicazione e promozione 

G17049/2018 5.000,00 - - - 

EB_001-007C-00130 – Eventi, 
Comunicazione e promozione G17049/2018 6.000,00 - - - 

EB_001-007C-00130 – Eventi, 
Comunicazione e promozione G17049/2018 6.000,00 - - - 

EB_001-007C-00130 – Eventi, 
Comunicazione e promozione G17049/2018 6.000,00 - - - 

EB_001-007C-00130 – Eventi, 
Comunicazione e promozione G17049/2018 6.000,00 - - - 

 

ALLEGATI: 

-  Delibera di Giunta Regionale n. 699/2018 

-  Determina Regionale n. G17049 del 19/12/2018 

-  Determina Regionale n. G08177 del 17/06/2019 

 

 

 

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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