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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

 

Oggetto: 

“BENTORNATO SPORT” Avviso Pubblico per il sostegno agli Enti di Promozione 

Sportiva, riconosciuti dal CONI, per l’attività svolta dagli stessi nell’esercizio della 

pratica sportiva.  

Determinazione della quota “A” del contributo, relativo al funzionamento delle strutture 

e pubblicazione dell’elenco, con il contributo spettante a ciascun richiedente, sulla 

home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia 

della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L 

Cod. Commessa: SPORTBEN – COFINANZIATO: NO 

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 1184 

del 18/10/2022 

- VISTA la Legge 120/2020 e ss.mm.ii; 

- VISTO il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al 

Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. N. 231/2001; 

- 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”; 

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

ss.mm.ii.  

- CONSIDERATO CHE, la Regione Lazio, con la DGR. n. 537 del 12/07/2022 ha individuato le 

iniziative di promozione sportiva per l’anno 2022 e, ha finalizzato 100.000,00 disponibili sul capitolo 
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all’emanazione di un Avviso pubblico a sostegno di manifestazioni sportive organizzate sul territorio 

regionale dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) art. 33 comma 1 a favore di LazioCrea S.p.A. 

nonché rifinalizzato delle economie già nella disponibilità di LAZIOcrea S.p.A. (per un totale di euro 

100.000,00) al sostegno dell’attività ordinaria degli Enti di promozione Sportiva (EPS) ai sensi dell’art 

33 comma 2 LR 15/02; 

- PRESO ATTO che, stante quanto sopra, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto, nei modi di legge 

all’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto, indetto con determinazione (DEAC) prot. n. 1192 del 

10/10/2022: 

- PRESO ATTO che sono pervenute entro il termine perentorio di scadenza del 18/11/2022 n. 13 

domande di partecipazione: 

N. CANDIDATI DATA RICEZIONE ORA RICEZIONE 

1 ASI 25/10/2022 16:19 

2 ASC 29/10/2022 10:41 

3 AICS 07/11/2022 12:07 

4 UISP 10/11/2022 15:48 

5 PGS 15/11/2022 13:01 

6 CSAIn 15/11/2022 16:50 

7 CSI 16/11/2022 13:34 

8 USACLI 16/11/2022 12:51 

9 CNS Libertas 16/11/2022 13:12 

10 CSEN 18/11/2022 00:45 

11 ENDAS 18/11/2022 12:28 

12 OPES 18/11/2022 14:02 

13 MSP ITALIA 18/11/2022 16:47 

- preso atto che, alla luce dell’istruttoria eseguita dal Responsabile del procedimento - giusto 

verbale n. 1 prot. n. 25826 del 30/11/2022- sono risultati concedibili i seguenti importi della Quota 

A: 

N. CANDIDATI 50% 50% QUOTA A 

1 ASI     4.187,19 €      7.872,58 €      12.059,77 €  

2 ASC     3.743,84 €      4.476,68 €        8.220,52 €  

3 Aics     4.187,19 €      3.873,72 €        8.060,91 €  

4 UISP     4.334,98 €      3.248,01 €        7.582,98 €  

5 PGS     2.364,53 €         830,49 €        3.195,02 €  

6 CSAIn     4.187,19 €      3.356,09 €        7.543,28 €  
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7 CSI LAZIO     4.285,71 €      3.242,32 €        7.528,04 €  

8 USACLI     3.103,45 €      1.575,65 €        4.679,10 €  

9 CNS Libertas     3.940,89 €      2.491,47 €        6.432,35 €  

10 CSEN     4.236,45 €      6.478,95 €      10.715,41 €  

11 ENDAS     3.201,97 €      1.552,90 €        4.754,87 €  

12 OPES     4.236,45 €      8.299,20 €      12.535,66 €  

13 MSP Italia     3.990,15 €      2.701,93 €        6.692,08 €  

TOTALI   50.000,00 €   50.000,00 €    100.000,00 €  

- CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, la liquidazione del contributo per l’attività 

ordinaria avverrà a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel periodo dal 12 luglio 

2022 al 31 marzo 2023, completo dei relativi documenti giustificativi; 

- PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla 

commessa SPORTBEN, 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 

BENTORNATO 

SPORT 
PG SPTC SPORTBEN CONTRIBUTI 200.000,00 € F.A.I. 200.000,00 € 

- 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 – Race. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, 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;  

- CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina 

del nuovo Consiglio di Amministrazione;  

- PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha 

deliberato di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi 

come da organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;  

- 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;  

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 

 



       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

4  

  
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.  

- la quota “A” del contributo, relativo al funzionamento delle strutture degli Enti di Promozione 

Sportiva (EPS) ammessi e indicato nella tabella allegata; 

- la pubblicazione dell’elenco, con il contributo spettante a ciascun richiedente, sulla home page 

e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio 

che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L; 

 

Allegati 

Elenco Quota A 

 

 

 

Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni  

Responsabile dell’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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