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Struttura 

proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico per il sostegno per le manifestazioni, gli eventi e l’attività ordinaria degli 

operatori - proroga, al 30 giugno 2022, del termine per lo svolgimento delle 

manifestazioni e per l’effettuazione delle relative spese, in conformità con i 

progetti approvati. 

 
  

Premesse: 

 

Il Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n.  386 del 
18/05/2020: 

- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. n. 242 del 8/05/2020 (“Misure straordinarie di 

sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del piano straordinario 

"#Viciniallosport"); 

- VISTA la Determina Dirigenziale (DEAC) prot. n. 396 del 20/05/2020 con la quale la 

LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di legge, all’esperimento dell’Avviso in oggetto 

– indetto giusta - con un importo massimo di € 1.200.000,00 (tremilioni /00) destinato 

dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati; 

- considerato che, con nota protocollo n. 20652 del 7/07/2020, la LAZIOcrea S.p.a. ha 

comunicato a Regione Lazio lo stato di attuazione degli avvisi pubblici di propria 

competenza, evidenziando che: 

o per l’avviso relativo al sostegno delle attività ordinarie e della promozione di 

eventi sono state finanziate, 278 domande sulle 600 pervenute e che le 

domande residue risultano ammissibili ma non finanziabili per esaurimento 

delle risorse destinate a tale misura di sostegno (1.200.000,00 euro); 

o per l’avviso relativo al sostegno degli affitti sono pervenute 340 domande per 

un totale di contributi da erogare di euro 363.438,14 a fronte dei 2.000.000,00 

di euro destinati a tale misura di sostegno; 

- preso atto che è stata volontà della Regione proseguire nel rafforzamento della propria azione 

di promozione della pratica sportiva per le persone in situazioni di fragilità economica e sociale, 

nonché di supportare gli organismi sportivi del territorio che a causa dell’emergenza sanitaria 

sono stati esposti a situazioni di eccezionale ed imprevista difficoltà economica; 

- preso atto che, con D.G.R. n. 458 del 21/07/2020, la Regione Lazio ha previsto la rifinalizzazione 

delle risorse, pari a euro 1.636.561,86 residuate dall’avviso per il sostegno ai canoni di locazione 

per gli operatori sportivi, come evidenziate da LAZIOcrea S.p.a. nella nota sopra citata, per 

finanziare le istanze risultate idonee, ma non finanziabili per esaurimento fondi, dell’avviso per il 

sostegno all’attività ordinaria e alla promozione di eventi;  

- DATO ATTO che all’art. 1 dell’avviso era riportato, quale termine di svolgimento delle 

manifestazioni la data del 31 dicembre 2020; 
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- VISTO, il DPCM del 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che di fatto vietato lo svolgersi di qualsiasi 

tipo di evento; 

- CONSIDERATO che, in data 29 ottobre 2020, con nota prot. n. 28774 di pari data, la 

LAZIOCrea S.p.A. ha richiesto, alla Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili e 

Lazio Creativo, la possibilità di prorogare al 30 aprile 2021 la realizzazione dei progetti 

stante anche le numerose richieste pervenute al riguardo da parte degli operatori 

interessati; 

- Dato atto che, con nota prot. n. 30114 del 11 novembre 2020, la Direzione Regionale 

Cultura e Politiche giovanili e Lazio Creativo, ha accettato favorevolmente, vista 

l’emergenza covid, la possibilità di prorogare le manifestazioni alla data del 30 aprile 

2021; 

- CONSIDERATO che il perdurare della situazione epidemiologica e, dunque, le ultime 

disposizioni in materia di misure di contenimento della diffusione del virus hanno reso 

di fatto impossibile la realizzazione di molte attività ammesse a contributo nell’ambito 

del citato Avviso pubblico adottato da LAZIOcrea S.p.A., in particolare di quelle inerenti 

la Misura 2 denominata “Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l’attività ordinaria” 

di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii.;  

- CONSIDERATO che è stato intento della Regione continuare la sua azione di sostegno 

al settore sportivo, prorogando fino al 30 settembre 2021 la realizzazione delle iniziative 

già ammesse a contributo da parte di LAZIOcrea S.p.A., nell’ambito del piano 

straordinario “#Viciniallosport”, nello specifico, quelle inerenti la Misura 2 denominata 

“Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l’attività ordinaria” di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii. 

- Vista la determinazione n. 180 del 8/04/2021 con la quale, Regione Lazio, ha prorogato 

al 30 settembre 2021 il termine di realizzazione dei progetti della Misura 2 denominata 

"Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l'attività ordinaria" di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii.; 

- CONSIDERATO che, in data 28 febbraio 2022, con nota prot. n. 5471 di pari data, la 

LAZIOCrea S.p.A. ha richiesto, alla Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile 

e Sport, la possibilità di prorogare ulteriormente, stante il protrarsi dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, al 30 giugno 2022 la realizzazione dei progetti stante 

anche le numerose richieste pervenute al riguardo da parte degli operatori interessati; 

- Dato atto che, con nota prot. n. 6824 del 15 marzo 2022, la Direzione Regionale Cultura 

e Politiche giovanili e Lazio Creativo, ha accettato favorevolmente, vista il perdurare 

dell’emergenza da COVID19, la possibilità di prorogare il termine per lo svolgimento 

delle manifestazioni alla data del 30 giugno 2022; 

- PRESO ATTO che, Regione Lazio, per quanto sopra esposto, ha disposto la proroga al 

30 giugno 2022 del termine per lo svolgimento delle manifestazioni e per l’effettuazione 

delle relative spese, in conformità con i progetti approvati;  
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determina 

- di prorogare, al 30 giugno 2022, il termine per lo svolgimento delle manifestazioni e per 

l’effettuazione delle relative spese, in conformità con i progetti approvati; 

- di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere 

tempestivamente alla pubblicazione della già menzionata proroga dei termini sulla 

home page dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. con 

valore di notifica verso tutti i soggetti; 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  
  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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