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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Area Cultura  

 

Oggetto: 
Avviso pubblico a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) 

e delle societa’ sportive dilettantistiche (S.S.D.) della Regione Lazio 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale 

prot. n. 1232 del 07/12/2020: 

 

− vista la Delibera di Giunta Regionale n. 961 del 04/12/2020, avente ad oggetto 

“Concessione di contributi a fondo perduto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

(ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) della Regione Lazio, a seguito del 

perdurare dell’emergenza COVID-19”; 

− VISTA la Determina dirigenziale con cui è stato indetto l’Avviso pubblico a sostegno 

delle Associazioni Culturali e di promozione sociale operanti nell’ambito culturale e di 

animazione territoriale della Regione Lazio, prot. n. 1234 del 9/12/2020; 

 

− PRESO ATTO della scadenza del termine per la presentazione delle richieste; 

 

− VISTO l’elevato numero di domande di contributo pervenute pari a 4.180, a fronte di un 

numero di domande pervenute in analoghi avvisi aventi i medesimi beneficiari (nello 

specifico l’avviso concorrenziale per il sostegno a manifestazioni, eventi e attività 

ordinaria degli operatori sportivi del Lazio e l’avviso per la concessione di contributi ai 

canoni di locazione di impianti sportivi privati ubicati nella regione Lazio pubblicati 

entrambi in data 20/05/2020) pari rispettivamente ad euro 1.200.000,00 e ad euro  

2.000.000,00; 

 

− CONSIDERATA l’esigenza di concedere i contributi a fondo perduto in favore delle 

Associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) e delle società sportive dilettantistiche 

(S.S.D.) siano effettivamente attive sul territorio nonché in possesso dei requisiti indicati 

nell’Avviso, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 961 del 

4 dicembre /2020, che intende sostenere i predetti soggetti, che a causa dell’emergenza 

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

 

− CONSIDERATO che l’avviso in oggetto prevede, tra le altre cose, all’art. 2 dell’Avviso in 

oggetto i seguenti requisiti di accesso:  

o essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel periodo 01 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 attività sportive e/o manifestazioni sportive; 

o avere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 un numero 

medio di iscrizioni di atleti tesserati pari almeno a 25 (venticinque); 

o avere almeno un istruttore in possesso di diploma in scienze motorie o in 

alternativa tecnici sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP o dalle organizzazioni 

sportive dagli stessi riconosciute ed abilitato ai sensi del quadro normativo 

vigente; 
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− CONSIDERATO che è altresì prevista, in conformità alla vigente normativa, la facoltà di 

LAZIOcrea S.p.A. di procedere a idonei controlli a campione in misura pari ad almeno il 

10% e nei casi di ragionevole dubbio in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese, contemplando espressamente la possibilità di richiedere al beneficiario l’esibizione 

di tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei 

requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione, prevedendo a titolo esemplificativo 

l’invio di uno o più dei seguenti documenti: dichiarazione dell’ente nazionale cui 

l’A.S.D./S.S.D. è affiliata contenente il numero medio dei tesserati nel periodo sopra 

indicato, certificato di affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (FSN, 

EPS, DSA, AB); certificato di iscrizione nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del 

CIP; 

 

− VISTO il quadro normativo vigente ed in particolare l’art. 71 del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall’art. 264 del D.L. n. 34/2020, che 

prevede l’obbligo di “effettuare idonei controlli, anche a campione in misura 

proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla 

veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente 

all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;  

 

− CONSIDERATO, alla luce dei dati sopra specificati relativi alle domande pervenute, il 

rischio e l’entità del beneficio nonché l’interesse pubblico ad erogare, nel più breve 

tempo possibile, i predetti contributi a soggetti effettivamente meritevoli, si reputa 

opportuno verificare, prima dell’erogazione del contributo, il concreto possesso dei 

requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’Avviso in relazione alle domande 

attualmente già istruite e verificate dalla Commissione (appositamente nominata con 

determina dirigenziale n. 1250 del 10/12/2020) richiedendo l’invio, mediante 

comunicazione di posta elettronica certificata, entro e non oltre 10 giorni naturali dalla 

richiesta dei seguenti documenti: 

a) una relazione avente ad oggetto le attività sportive e/o manifestazioni sportive 
svolte nell'anno 2019, con supporto di materiale grafico/fotografico (è considerata 
idonea qualsiasi forma di documentazione del reale svolgimento delle predette 
attività, es: screenshot di evento su social; link di siti e/o di social in cui è stato 
pubblicizzato l’evento, e-mail di invito all’evento); 
b) numero medio di iscrizioni di atleti tesserati pari almeno a 25 (venticinque) 
nell’anno 2019 validata dalle Federazioni Sportive o Enti di affiliazione;  
c) comprova della presenza di un istruttore in possesso di diploma in scienze motorie 
o in alternativa tecnici sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP o dalle 
organizzazioni sportive dagli stessi riconosciute ed abilitato ai sensi del quadro 
normativo vigente. 

prevedendo in caso di mancato tempestivo invio l’esclusione dal beneficio; 

 

− CONSIDERATA la necessità di erogare il contributo unicamente ai soggetti che abbiano 

comprovato il possesso del predetto requisito, all’esito della predetta verifica verrà 

redatto l’elenco dei soggetti cui erogare il contributo, decurtando dall’elenco 

predisposto dalla Commissione, i soggetti che non abbiano comprovato nel termine 

previsto i requisiti di partecipazione; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART0
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− 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 procedere all’invio a mezzo PEC delle richieste di verifica dei requisiti 

summenzionati, prevedendo un termine di 10 giorni per il riscontro alla richiesta di 

comprova, stabilendo l’esclusione per le dichiarazioni non pervenute, nonché 

l’esclusione e la segnalazione alle Autorità competenti per le dichiarazioni che 

perverranno e che saranno ritenute non veritiere. 

 

Allegati: 

- Comunicazione per controlli 

 

      

Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  

  

  

  

Responsabile 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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