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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 sportivi del Lazio. Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al 
finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: € 2.836.561,86 
(duemilioniottocentotrentaseimilacinquecentosessantuno/86).  
- Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione; 

- Pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a contributo, formato all’esito dei 

lavori della Commissione di valutazione. 

Cod. commessa: COPRSP - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 386 

del 18/05/2020:  

- 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”; 

- visti i Decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato 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” e, 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; 

- preso atto che la Regione Lazio - ravvisata 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 - giusta D.G.R. n. 242 

del 8/05/2020 (“Misure straordinarie di sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del piano 

straordinario "#Viciniallosport") - per l'anno 2020, ha deliberato, fra l’altro, di approvare un 
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apposito nuovo piano straordinario denominato “#VicinialloSport”, quale strumento idoneo a 

contribuire agli obiettivi prefissati attraverso il ricorso a quattro principali misure: 

1. Sostegno ai canoni di locazione degli impianti sportivi privati; 

2. Sostegno per manifestazioni, eventi sportivi ed attività ordinaria; 

3. Buoni sport; 

4. Voucher Sport; 

stabilendo che all’attuazione delle misure di cui ai suddetti punti 1 e 2 del piano provvederà la 

società in house LAZIOcrea S.p.A., a cui la Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio 

Creativo provvederà a trasferire le risorse necessarie; 

- preso atto che, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale a carattere eccezionale, la 

Regione ha voluto sostenere, mediante la concessione di contributi in favore degli organismi 

sportivi del Lazio, l’attività ordinaria degli organismi sportivi, le manifestazioni dirette a 

promuovere la pratica sportiva e le manifestazioni ed eventi sportivi di interesse regionale nel 

rispetto delle misure di sicurezza, e che, come previsto nella citata D.G.R.  242/2020, le risorse 

destinate alla misura 2 (Sostegno per manifestazioni, eventi sportivi ed attività ordinaria) sono 

state inizialmente pari ad Euro 1.200.000,00; 

- preso atto che, ai sensi della suddetta D.G.R.  242/2020, tale concessione è avvenuta 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. ha esperito, in nome e per conto del Socio Unico 

Regione Lazio, un Avviso pubblico 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, redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del Regolamento in materia di 

erogazione di contributi LAZIOcrea S.p.A., che definisce la misura e le modalità di erogazione e 

di revoca del contributo economico, le caratteristiche dei progetti e delle spese ammissibili 

nonché i criteri di valutazione e gli obblighi dei beneficiari, in linea con quanto individuato dalla 

Regione Lazio con la D.G.R. n. 242 del 08/05/2020 e con la Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 

2002 recante “Testo Unico in materia di Sport”. Importo massimo destinato dalla Regione Lazio 

al finanziamento complessivo inizialmente previsto pari ad € 1.200.000,00 

(unmilioneduecentomila/00) – giusta Determinazione (DEAC) prot. n. 396 del 20/05/2020; 

- 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”; 
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- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto sono stati 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  1.200.000,00 n.d. 1.200.000,00 

 

- considerato che, con nota protocollo n. 20652 del 7/072020, 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 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;  

- preso atto, alla luce di quanto sopra, della rimodulazione delle commesse COPRSP e COIMPS, 

come di seguito dettagliato: 

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  2.836.561,86 n.d. 2.836.561,86 

 

Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile 

Importo trasferito 

da Regione  
I.V.A. Importo Complessivo 

contributi a 

fondo perduto 

in favore di 

soggetti Che 

siano 

CU SPTC COIMSP Contributi  363.438,14 n.d. 363.438,14 
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conduttori di 

impianti sportivi  

- preso atto che, entro la scadenza stabilita a pena di esclusione del giorno 19/06/2020, sono 

pervenute, con le modalità previste all’art. 7 dell’Avviso pubblico (“MODALITA’ E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”), n. 590 (cinquecentonovanta) domande (Allegato A); 

- preso atto che la Commissione di valutazione, nominata con determina (DETE) prot. n. 428 del 

27/05/2020, ha svolto i propri lavori nei giorni 28/05/20, 29/05/20, 01/06/20, 04/06/20, 

09/06/20, 11/06/20, 16/06/20, 18/06/20, 25/06/20, 02/07/20, 09/07/20, 16/07/20, 23/07/20, 

29/07/20, 13/08/20 e 15/09/20 come da Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, 

n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 e n. 16; 

- preso atto che, con Verbale n. 16 del 15/09/2020, la Commissione ha terminato i propri lavori e ha 

predisposto un elenco ordinato delle richieste ritenute ammissibili secondo i dettami dell’art. 8 

dell’Avviso pubblico, per un contributo complessivo concesso pari ad € 2.511.949,50 (euro 

duemilionicinquecentoundicinovecentoquarantanove/50) (Allegato B); 

- 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 

- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di 

contributo pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto; 

- di pubblicare, sul B.U.R.L., sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti 

web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A, l’elenco dei candidati ammessi a 

contributo formati all’esito dei lavori stessi, per un contributo complessivo concesso pari ad € 

2.511.949,50 (euro duemilionicinquecentoundicinovecentoquarantanove/50) (Allegato B); 

- di imputare tale importo a valere sul progetto: 

 

Allegati 

Allegato A – Domande Pervenute 

Allegato B – Elenco ammessi a contributo 

 

SINTESI ACQUISTO 

Aggiudicatari –  
Allegato (B) 

 

Ordinativi a: 

 
Allegato (B) 
 
CU_SPTC_COPRSP 

DETERMINA REGIONALE 
DI FINANZIAMENTO 

Anno 2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Anni 
successivi 

BANDI 

BD-058-002-00012   Debiti per bandi c/Regione Lazio 458/2020 
2.511.949,50 

€ 
   

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

CU_SPTC_COPRSP 2.511.949,50 IVA ESENTE - 
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 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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