
       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

1  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  

Strutture 

proponenti: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo 

  

Oggetto:  

“Insieme, uniti si può” – Progetto di promozione sportiva per atleti con disabilità 
intellettiva – ASD Special Olympics Italia Onlus 
Cod. commessa: COPRSP - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di concerto con il Direttore della 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo: 

- VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente “Misure per lo sviluppo economico, 

l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” e, in particolare, l’art. 14 comma 6, ai sensi del 

quale “al fine di favorire la realizzazione sul territorio regionale di progetti di promozione sportiva 

e di competizioni atletiche rivolte a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, con gli 

obiettivi di favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l'integrazione sociale, il 

volontariato transfrontaliero, nonché di combattere gli stereotipi sulla disabilità, attraverso la 

collaborazione di Special Olympics Italia Onlus, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 

regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) di cui al programma 01 ‘Sport e 

tempo libero’ della missione 06 ‘Politiche giovanili, sport e tempo libero’, titolo 1 ‘Spese correnti’, 

è incrementata per euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle 

medesime annualità, nel fondo speciale di cui di cui al programma 03 ‘Altri fondi’ della missione 

20 ‘Fondi e accantonamenti’, titolo 1”; 

- PRESO ATTO della nota dell’8 settembre 2020, con la quale il Vice Presidente Vicario della A.S.D. 

Special Olympics Italia Onlus ha trasmesso il progetto “Insieme, uniti, si può” oggetto della 

presente Deliberazione “…finalizzato a portare avanti le attività in favore di atleti con disabilità 

intellettiva, per promuovere in modo sempre più capillare una cultura dell’inclusione e della 

valorizzazione della disabilità intellettiva”; 

- VISTA la nota del Capo di Gabinetto del 7 ottobre 2020, prot. n. 860336, con la quale è stato 

trasmesso “…il progetto presentato da Special Olympics Italia Onlus al fine di compiere le 

necessarie valutazioni e predisporre i successivi atti per la Giunta”; 

- VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 concernente “Testo unico in materia di sport” e 

ss.mm.ii. e, in particolare: 

-  l’art. 1 comma 1, ai sensi del quale “la Regione … promuove e sostiene la diffusione della cultura 

e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al 

fine di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle 

cause del disagio, le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica”; 

-  l’art. 1 comma 2, ai sensi del quale “…la Regione interviene per favorire lo sviluppo delle attività 

sportive ed in particolare di quelle concernenti: 

… 
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b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale e quelle in situazione 

 di disagio o di bisogno”; 

-  l’art. 2 comma 1 lett. d), ai sensi del quale “…la programmazione regionale in materia di sport 

persegue, prioritariamente…” il “sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle 

federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con 

particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta 

popolarità”; 

- l’art. 40 comma 1 ter lett. a), ai sensi del quale “la Regione, al fine di promuovere le 

 iniziative realizzate nel proprio territorio per l’attività sportiva delle persone disabili, 

 concede contributi:  

o a) alle società sportive dilettantistiche, alle associazioni e agli organismi sportivi affiliati 

al CIP o da esso riconosciuti, a tutte le associazioni e organizzazioni riconosciute dal 

Coni operanti nella regione, che partecipano alle attività federali agonistiche e 

promozionali, promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva”;  

- l’art. 40 comma 1 quater, ai sensi del quale “i contributi di cui al comma 1 ter, lettera a) sono 

concessi sentito l’organo regionale del CIP”; 

- l’art. 40 comma 2, ai sensi del quale “i contributi di cui al comma 1 possono riguardare: 

o a) spese di trasporto e di sostegno relative all’attività sportiva di atleti portatori di 

handicap; 

o b) spese per l’acquisto di speciali attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività 

sportive; 

o c) spese per la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati; 

o d) manifestazioni sportive che abbiano per scopo l’abilitazione, il miglioramento delle 

condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con 

deficit mentale, fisico e sensoriale; 

o e) attività di studio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento 

all’individuazione di tecnologie avanzate; 

o f) altre iniziative, quali mostre, convegni e seminari di rilevanza regionale e nazionale”; 

- l’art. 40 comma 3, ai sensi del quale “i contributi di cui al comma 2 possono coprire fino al 70 

per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, 

diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la 

percentuale indicata”; 

- CONSIDERATO che A.S.D. Special Olympics Italia Onlus, quale Associazione Benemerita del 

CONI, ha la missione di favorire la realizzazione sul territorio regionale di progetti di promozione 

sportiva e di competizioni atletiche, pienamente inclusive, dedicate a persone, ragazzi e adulti 

con disabilità intellettiva e plurima ed aperte ad atleti con altre disabilità o senza disabilità, 

nonché promuovere la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti e combattere gli stereotipi 

sulla disabilità, aumentando la consapevolezza sulla tematica; 

- TENUTO CONTO che il citato progetto “Insieme, uniti, si può” risulta in linea con le disposizioni 

dettate dalla Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e comprende attività ed eventi sportivi 

rivolti a persone con disabilità intellettiva, in parte già realizzate nel corso dell’anno 2020 e in 

parte ancora da realizzare entro il termine di chiusura del presente esercizio finanziario; 
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- ATTESO che la Regione Lazio, in attuazione del sopra citato art. 14 comma 6 della Legge 

Regionale 27 febbraio 2020, n. 1, con la presente deliberazione, sostiene le attività e gli eventi 

inserite nel citato progetto, riconoscendo la centrale funzione sociale dello sport quale strumento 

di aggregazione civile e di coesione, anche in un’ottica di rilancio e sostegno dei diversi settori 

penalizzati dall’emergenza pandemica generata dal COVID-2019 e, nello specifico: 

o favorire la realizzazione sul territorio regionale di progetti di promozione sportiva e di 

competizioni atletiche, pienamente inclusive, dedicate a persone, ragazzi e adulti con 

disabilità intellettiva e plurima, ed aperte ad atleti con altre disabilità o senza disabilità; 

o promuovere la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti; combattere gli stereotipi 

sulla disabilità, aumentando la consapevolezza sulla tematica; 

- viste le deliberazioni di giunta regionale n. 888/2019 e n. 937/2019, attuative della Legge 

regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport”), con le quali sono state 

individuate le  iniziative di promozione sportiva da realizzarsi nell'anno 2020 ed è stato stabilito  

che, per la loro realizzazione, la struttura regionale competente in materia di sport si avvale del 

supporto della società LAZIOcrea S.p.A., a seguito di  trasferimento alla stessa delle relative 

risorse economiche; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 con la quale è stato 

approvato il Piano straordinario “#Viciniallosport” contenente le misure di sostegno per il settore 

sportivo da attuare nel corso del 2020, per il contrasto agli effetti derivanti dall’emergenza 

epidemiologica COVID-2019; 

- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 12 maggio 2020, n. 254 e 26 maggio 2020, n. 293, 

rispettivamente di correzione di errore materiale e di modifica ed integrazione della citata 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2020, n. 458 avente ad oggetto “Piano 

straordinario ‘#Viciniallosport’ per l’anno 2020 di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 

242/2020 e 254/2020. Rifinalizzazione risorse e modifica DGR 242/2020”; 

- PRESO ATTO che il piano straordinario “#Viciniallosport” individua, tra le altre, la misura per il 

Sostegno a manifestazioni, eventi sportivi ed attività ordinaria e che, ai sensi della citata 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242, all’attuazione della stessa provvede, 

a seguito di trasferimento delle risorse, Lazio Crea S.p.A.;  

- CONSIDERATO che con determinazione n. 930 del 24.09.2020 si è provveduto alla 

pubblicazione della graduatoria relativa all’Avviso “Vicini allo sport”. A tal proposito si comunica 

che sono pervenute 590 istanze, risultanti tutte ammesse a contributo e che sono residuati € 

328.612,18; 

- RITENUTO opportuno, per Regione Lazio, destinare al sopracitato progetto “Insieme, uniti, si 

può”, per l’anno 2020, risorse pari ad euro 100.000,00 attraverso la rifinalizzazione di economie 

di spesa derivanti dal Piano straordinario “#Viciniallosport”, approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii., contenente le misure di sostegno per il 

settore sportivo da attuare nel corso del 2020, per il contrasto agli effetti derivanti 

dall’emergenza epidemiologica COVID-2019; 
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- VISTA la nota prot. 1021190 del 23/11/2020, acquisita al protocollo Laziocrea al n. 30959 

23/11/2020 con la quale la Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo – Area 

Interventi per lo sport ha trasmesso la D.G.R. n. 720 del 13/10/2020; 

- PRESO ATTO CHE, con DGR n. 720 del 13 ottobre 2020, Regione Lazio, ha ritenuto di: 

o di approvare la rifinalizzazione delle risorse, pari ad euro 100.000,00, residuate 

dall’avviso per il sostegno all’attività ordinaria e alla promozione di eventi, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 per finanziare, nell’anno 

2020, il progetto “Insieme, uniti, si può”, promosso dalla A.S.D. Special Olympics Italia 

Onlus, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 27 

febbraio 2020, n. 1; 

o di stabilire che all’erogazione delle presenti risorse provvederà Lazio Crea S.p.A., nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 40 commi 1 quater, 2 e 3 della Legge Regionale 20 

giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii., a seguito di presentazione, da parte di A.S.D. Special 

Olympics Italia Onlus, della rendicontazione dei costi sostenuti, accompagnata da 

dettagliata relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi conseguiti; 

o di stabilire che le ulteriori risorse residuate a seguito della presente rifinalizzazione, per 

l’importo complessivo pari ad euro 228.612,18, saranno destinate, attraverso Lazio Crea 

S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, a future misure di sostegno al settore, secondo 

le direttive che saranno impartite dalla Regione, mediante successivo atto deliberativo; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

- considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità concedere contributi in 

osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri 

e delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera l’A.N.A.C. sottolinea 

che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è 

sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da 

adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto saranno imputati sulla commessa 

COPRSP, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile 

Importo trasferito 

da Regione  
I.V.A. Importo Complessivo 

Contributi 

manifestazione 

Sportive  

CU SPTC COPRSP Contributi  100.000,00 n.d. 100.000,00 

- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di cui trattasi;  
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determinano 

 
- di erogare l’importo complessivo pari ad euro 100.000,00 (centomila/00); 

- di imputare tale importo a valere sul progetto: 

 
 

Allegati 

- DGR 13/10/2020 n. 720  

- nota prot. 30959 del 23/11/2020 

 

 

SINTESI ACQUISTO 

Aggiudicatari –  
 

ASD Special Olympics Italia Onlus 

 

 

Ordinativi a: 

ASD Special Olympics Italia Onlus 

CU_SPTC_COPRSP 

DETERMINA REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO 

Anno 2021 
Anno 
2022 

Anni 
successivi 

BD-058-002-00012   Debiti per bandi 
c/Regione Lazio 720/2020 

          
100.000,00   €  

           -   
€             -   €  

 

 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  

  

  

  

Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controlli 
Nicola Burrini 

 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

CU_SPTC_COPRSP 100.000,00 IVA ESENTE - 
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