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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Area Cultura  

 

Oggetto: 

Iniziative di promozione sportiva da realizzarsi ai sensi della L.R. 15/02 - Avviso 
pubblico per il sostegno per le manifestazioni, gli eventi e l’attività ordinaria degli 
operatori sportivi del Lazio. 
Nomina del Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 5 della 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. 

 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio: 

− 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 delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26; 

− visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

− preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato Decreti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenenti misure urgenti 
volte a contrastare la diffusione dell’epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto 
il territorio nazionale; 

− visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 CuraItalia - Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 
29/04/2020; 

− vista la Legge Regionale 20/06/2002, n. 15 “Testo Unico in materia di sport” ed, in particolare gli 
art. 33 “contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell’attività 
ordinaria”, art. 37 “iniziative promozionali” e l’art. 38 “Buoni Sport”; 
 

− 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; 

 

− considerato che è universalmente riconosciuto il ruolo dello sport come fattore di inclusione 
sociale nonché l’importanza della pratica dell’attività motoria e sportiva in termini di benessere e 
salute; 

 

− considerato che l’emergenza COVID 19 ha determinato la sospensione di tutte le attività sportive 
e la conseguente chiusura delle strutture con fortissime ripercussioni di tipo economico sia per i 
gestori delle strutture che per le figure professionali del settore; 

 

− considerato che la Regione Lazio ritiene indispensabile intervenire con misure straordinarie di 
sostegno al mondo dello sport regionale nel superamento della difficile situazione contingente, 
ma anche e soprattutto in vista del riavvio delle attività, anche a fronte dell’esigenza espressa 
dagli interlocutori del mondo dello sport regionale; 

 

− preso atto che l’art. 95 del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, ha disposto, 
esclusivamente per gli impianti sportivi pubblici di proprietà dello stato o degli enti territoriali, la 
sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi ai mesi da 
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marzo a maggio, mentre non risultano adottate misure di sostegno per gli impianti di proprietà 
privata; 

 

− ravvisata per la Regione Lazio, pertanto, la necessità di supportare gli organismi sportivi del 
territorio, che a causa dell’emergenza sanitaria sono esposti a situazioni di eccezionale ed 
imprevista difficoltà economica, nonché di rafforzare l’azione regionale di promozione della 
pratica sportiva per le persone in situazioni di fragilità economica e sociale, attraverso la 
definizione di un piano di azioni mirate che prevedano: 

- lo stanziamento di risorse destinate a contribuire in parte al pagamento dei canoni di locazione 
per le mensilità di marzo ed aprile 2020, al sostegno all’attività ordinaria e alla organizzazione 
di manifestazioni ed eventi al momento della ripresa; 

- lo stanziamento di risorse destinate ad assicurare, in questa fase temporale, un sostegno 
economico straordinario, per la copertura parziale o totale del costo dell’attività motoria, alle 
famiglie in situazione di fragilità e di contingente indigenza economica acuita dalla emergenza 
epidemiologica COVID-19; 

 

− vista la D.G.R. n. 242 del 8 maggio 2020 con la quale è stato approvato il piano di misure 
straordinarie di sostegno agli operatori sportivi, “#Viciniallosport” per l’anno 2020; 

− preso atto che, con la sopra citata Delibera di Giunta n. 242 del 8/05/2020, è stato destinato  
l’importo totale di Euro 3.200.000,00, allocate sul capitolo G31909 , di cui al programma 01 della 
missione 06, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, di competenza della Direzione 
Regionale “Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo”; 

− preso atto, in particolare, che, con la citata D.G.R. 242/2020, è stato previsto un apposito 
stanziamento straordinario e una tantum, complessivamente pari ad € 1.200.000,00 

(unmilioneduecentomila/00), finalizzato a sostenere l’attività ordinaria degli organismi sportivi, 
le manifestazioni dirette a promuovere la pratica sportiva e le manifestazioni ed eventi sportivi 
di interesse regionale che potrebbero essere realizzati compatibilmente con le disposizioni 
vigenti in materia di contenimento epidemiologico e nel rispetto delle misure di sicurezza; 

− preso atto che, sempre con la medesima D.G.R. 242/2020, la Regione Lazio ha determinato che 
la concessione avvenga a seguito di apposito avviso pubblicato e gestito da LazioCrea S.p.A., 
nel quale sono definiti i criteri e le modalità di presentazione e valutazione delle domande; 

− preso atto, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. promuoverà, in nome e per conto del Socio Unico 
Regione Lazio, un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto volti 
a sostenere l’attività ordinaria degli organismi sportivi, le manifestazioni dirette a promuovere la 
pratica sportiva e le manifestazioni ed eventi sportivi di interesse regionale che potrebbero 
essere realizzati compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di contenimento 
epidemiologico e nel rispetto delle misure di sicurezza; 

− preso atto che Riccardo Moroni è un Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., facente parte 
dell’Area Cultura, incardinata nell’ambito della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio - 
Divisione Valorizzazione del Patrimonio Culturale, come da macrostruttura aziendale vigente; 

− considerato che il suddetto Dipendente è dotato di competenze ed esperienze professionali 
adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum vitae depositato 
presso l’Area Risorse Umane;  

− preso atto che Riccardo Moroni ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, 
del Codice penale); 

 

DETERMINA   
 

− di nominare Riccardo Moroni quale Responsabile del Procedimento (RP) dell’Avviso pubblico per 
il sostegno per le manifestazioni, gli eventi e l’attivita’ ordinaria degli operatori sportivi del lazio; 
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− di affidare a Riccardo Moroni, nella suddetta qualità, i compiti previsti dalle disposizioni del 
vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, quelli di cui 
all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ad altre specifiche disposizioni del medesimo Codice, nonché 
quelli di cui alla Legge n. 241/1990 e, ove compatibili, alle Linee-guida deliberate in materia 
dall’ANAC, fermo restando che lo stesso RP eserciterà le proprie funzioni con il supporto delle 
diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-
amministrativi riferibili a ciascuna specifica procedura da attuare. 
 
Fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RP è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
42 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), a dare tempestiva comunicazione di 
ogni cambiamento della propria situazione personale che possa rappresentare una minaccia alla 
sua imparzialità ed indipendenza nel contesto delle procedure di affidamento per le quali è stato 
nominato. 

Il suddetto RP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso versi 
nelle situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui al citato art. 42 del Codice dei contratti 
pubblici, allo scopo di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli operatori economici interessati. 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Avv. Giuseppe Tota     

 

Allegati: Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa da 

Riccardo Moroni 

 
      PER RICEVUTA: 

     Riccardo Moroni __________________ 
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