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Struttura Proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

 

Oggetto: 

Avviso Pubblico per il sostegno agli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, 
per l’attività svolta dagli stessi nell’esercizio della pratica sportiva. “BENTORNATO 
SPORT” 
Nomina, 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., del Responsabile del Procedimento (RP). 

 

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio: 
 
- VISTO lo Statuto della LAZIOcrea S.p.A., approvato con D.G.R. n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, che 

all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati 
“dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più 
contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione 
della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed 
amministrativa in materia di in house”; 

 
- PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera 

nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel 
rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 
 

- 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. e, in particolare: 
 

o l’art. 1 comma 1, ai sensi del quale “la Regione, in armonia con i principi della legislazione 
statale vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 
e successive modifiche, 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 
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benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del 
disagio, le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica”; 

 
o l’art. 2 comma 1, ai sensi del quale “in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, la 

programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
 

• [OMISSIS]; 
 
• c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione sociale, di medicina 

preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all’aria aperta al fine di favorire 
un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell’ambiente naturale; 

 
• d) 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; 

 
o l’art. 33, ai sensi del quale, la Regione concede contributi agli Enti di promozione sportiva 

(EPS) riconosciuti dal CONI, per realizzare iniziative e manifestazioni sportive dirette a 
promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie discipline. 
 

o Ai sensi dello stesso art. 33 concede, agli stessi Enti, contributi per sostenere l’attività ordinaria 
svolta per l’esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori 
ed ai disabili.   

 
- DATO ATTO CHE, LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 12227 del 23/05/2022 ha comunicato, alla 

Direzione Regione Politiche Giovanili, Sport e Servizio Civile, l’ammontare delle economie pari ad 
euro 494.308,31 derivanti dalle attività sportive svolte per le DD.GG.RR. n. 699/2018, 793/2019 e 
242/2020, che restano nella disponibilità della Società e che possono essere oggetto di 
rifinalizzazione; 

 
- 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 risorse per l’esercizio finanziario 
2022 nonché rifinalizzato delle economie di cui sopra già nella disponibilità di LazioCrea S.p.A.; 

 
- CONSIDERATO CHE, con la medesima DGR. 537/2022 Regione LAZIO ha rifinalizzato le 

economie derivanti dall’attuazione della DGR 699/2018, pari a euro 34.118,82 e l’importo di euro 
65.881,18 quale parte delle economie derivanti della DGR 242/2020, già nella disponibilità di 
Laziocrea Spa, (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; 

 
- CONSIDERATO, inoltre, che Regione LAZIO con la suddetta DGR. 537/2022 ha finalizzato euro 

100.000,00 disponibili sul capitolo U0000G31909 Piano dei conti 1.04.03.01 Missione 06 
/Programma 01 Esercizio Finanziario 2022 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. (codice creditore 164838); 

 
- PRESO ATTO CHE, le risorse economiche regionali disponibili destinate all’Avviso sono pari a 

euro 200.000,00 così ripartite: 
o Euro 100.000,00 per il sostegno dell’attività ordinaria degli Enti di Promozione Sportiva 

(EPS), sarà attribuito in proporzione ai seguenti parametri:   
 

• N. ASD/SSD affiliate al Comitato regionale dell’ente;   
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• N. sedi territoriali del Lazio;   
• Anno di fondazione. 

 
o Euro 100.000,00 a sostegno di manifestazioni sportive organizzate sul territorio 

regionale dagli Enti di Promozione, potrà essere al massimo del 60% delle spese 
ammissibili e comunque non superiore a 7.000,00 euro e, sarà attribuito, a seguito di 
presentazione di un progetto; 

 
- CONSIDERATO che, per l’attuazione di quanto sopra la Direzione regionale competente in materia 

di sport intende avvalersi del supporto di LAZIOcrea S.p.A.,  
 
- PRESO ATTO CHE, nella seduta del 14/10/2022, il CdA ha deliberato: 
 

- l’approvazione modello GE.PRO. con relativo budget annuale (annualità 2022) della 
gestione del Progetto “Sostegno alle attività ordinarie e di promozione degli Enti di 
Promozione Sportiva “BENTORNATO SPORT”” (cod. SPORTBEN) – Importo complessivo 
pari ad € 200.000,00 così ripartiti: 

o € 100.000,00 a sostegno dell’attività ordinaria degli Enti di promozione Sportiva (EPS); 
o € 100.000,00 all’emanazione di un Avviso a sostegno di manifestazioni sportive 

organizzate sul territorio regionale dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a copertura 
delle spese relative alle attività di promozione sportiva per l’anno 2022; 

o di assegnare il suddetto budget a Riccardo Moroni, in qualità di Coordinatore di 
Funzione Gestione Procedure e Avvisi Pubblici, Musica e Sport; 

 
- 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 € 

- RITENUTO dunque di procedere, nei modi di legge, all’avvio della procedura in oggetto e quindi 
di nominare un responsabile del Procedimento; 

- 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, come da microstruttura aziendale vigente; 

 
- CONSIDERATO CHE il  suddetto Dipendente è dotato di titolo di studio, nonché 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 ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. quale Responsabile 

del Procedimento (RP) di esperimento dell’Avviso Pubblico per il sostegno agli Enti di Promozione 
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Sportiva, riconosciuti dal CONI, per l’attività svolta dagli stessi nell’esercizio della pratica sportiva. 
“BENTORNATO SPORT” 
 

- 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   

 Per il Direttore 
Il Presidente 
Luigi Pomponio 
 
 
 

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

Moroni 
 
  
    PER RICEVUTA: 
     Riccardo Moroni  
 
__________________ 
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