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DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura Proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione
Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Area Cultura

Avviso pubblico per la 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.
Oggetto: Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo
di
tutte
le
domande
selezionate:
€
1.998.006,22
(unmilionenovecentonovantottomilasei/22) fuori ambito I.V.A..
Cod. commessa: COSPORT- COFINANZIATO: no.
Premesse:
Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale
prot. n. 1232 del 07/12/2020:


vista la vigente 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.”;



visto il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 sull'intero territorio
nazionale ed i conseguenti provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti,
che hanno introdotto molteplici misure in materia di contenimento e gestione del virus,
applicabili sull'intero territorio nazionale;



vista la Legge Regionale 20/06/2002, n. 15 “Testo Unico in materia di sport” ed, in
particolare, l’art. 33 c.1 -“la Regione concede contributi agli enti locali, singoli o associati

[…] per realizzare iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica
sportiva e la conoscenza delle varie discipline”-;


viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 242, n. 254 e n. 293 con le quali è stato
approvato il Piano straordinario “#Viciniallosport”, contenente le misure di sostegno per
il settore sportivo da attuare nel corso del 2020, per il contrasto agli effetti derivanti
dall’emergenza epidemiologica COVID-2019;



considerato che il protrarsi delle misure di contenimento del COVID-19 ha comportato
una pesante crisi in tutto il sistema economico e sociale della Regione e, nello specifico,
nel settore dello sport, esposto agli effetti dell’emergenza sanitaria anche nei prossimi
mesi;
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ravvisata, per la Regione Lazio, 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, attraverso la definizione di azioni mirate che
prevedano contributi a fondo perduto a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche
(di seguito ASD) e

Società

Sportive

Dilettantistiche (di seguito

SSD), per

l’organizzazione di attività sportive da svolgersi nell’ambito del territorio regionale,
anche nei casi di gestione di specifici spazi, di natura pubblica o privata, in conformità
con le disposizioni vigenti di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID19;


considerato che la Regione Lazio intende promuovere misure di aiuto, destinate alle
ASD e SSD della Regione Lazio, finalizzate alla promozione della pratica sportiva, in
coerenza con le finalità della Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii., mediante
la pubblicazione di un Avviso Pubblico;



considerato che la Regione Lazio ritiene indispensabile intervenire con misure
straordinarie di sostegno al mondo dello sport regionale nel superamento della difficile
situazione contingente, ma anche e soprattutto in vista del riavvio delle attività, anche
a fronte dell’esigenza espressa dagli interlocutori del mondo dello sport regionale;



ritenuto opportuno per la Regione Lazio, alla luce delle motivazioni sovraesposte,
promuovere un Avviso Pubblico, rivolto alle ASD/SSD, per la concessione di contributi
a fondo perduto per l’organizzazione di attività sportive da realizzarsi nell’ambito del
territorio laziale, in conformità con le disposizioni vigenti di contenimento e contrasto
alla diffusione del virus COVID-19;



vista la Delibera di Giunta Regionale n. 961 del 04/12/2020 (qui allegata), 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”;



preso atto che, con la citata D.G.R. 961/2020, la Regione Lazio ha deliberato:
o

di affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione e pubblicazione, entro il mese di
dicembre 2020, di un Avviso Pubblico, finalizzato all’erogazione di contributi a
fondo perduto, secondo la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato, a favore
di ASD/SSD che operano nel territorio regionale, anche nei casi di gestione di
specifici spazi, di natura pubblica o privata, da attuarsi secondo i criteri di cui alla
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presente Deliberazione, in conformità con le disposizioni vigenti di contenimento
e contrasto alla diffusione del virus COVID-19;
o

di prevedere, per la copertura finanziaria dei contributi da concedere mediante il
citato Avviso Pubblico, il trasferimento a LAZIOcrea S.p.A., entro il mese di
dicembre 2020, delle risorse, pari a € 1.998.006,22, attualmente allocate sul
capitolo di bilancio G31909 “ARMO - Spese relative allo sport e al tempo libero
(parte corrente) - Trasferimenti correnti ad imprese controllate” - Missione 06 Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 - Esercizio Finanziario 2020;



preso atto che, nella seduta del 07/12/2020, il C.d.A. ha autorizzato il Direttore della
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio a procedere all’indizione dell’Avviso in
oggetto e conseguentemente a porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e
conseguenti, con il supporto dell’Area Affari Legali;



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”;


preso atto che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati
sulla commessa COSPORT, come meglio specificato nella tabella seguente:

Centro
Nome progetto

B.U.

di
costo

Commessa

Conto
contabile
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Importo
trasferito da
Regione

I.V.A.

Importo
complessivo
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Sostegno
Associazioni
Sportive
Dilettantistiche
(ASD) e alle

CU

SPTC

COSPORT

Contributi

1.998.006,22

n.d.

1.998.006,22

Società Sportive
Dilettantistiche
(SSD)

-

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

-

l’indizione di un Avviso pubblico per la 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. Importo
massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le
domande pervenute: € 1.998.006,22 (unmilionenovecentonovantottomilasei/22) fuori
ambito I.V.A;

-

di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica
determinazione dirigenziale, a valere sul progetto:
Centro

Nome progetto

B.U.

di

Commessa

costo

Conto
contabile

Importo
trasferito da

I.V.A.

Regione

Importo
complessivo

Sostegno
Associazioni
Sportive
Dilettantistiche
(ASD) e alle

CU

SPTC

COSPORT

Contributi

1.998.006,22

n.d.

1.998.006,22

Società Sportive
Dilettantistiche
(SSD)

Allegati:
- Avviso pubblico per la 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 e relativi allegati;
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-

Delibera di Giunta Regionale n. 961 del 04/12/2020.

Responsabile del Procedimento (RP)

Riccardo Moroni

Firmato digitalmente
da RICCARDO MORONI
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

MANNOCCHI LILIANA
2020.12.07 15:30:01

Responsabile Area Cultura

Liliana Mannocchi

Responsabile Area Affari Legali

Fabio Di Marco

Direttore della Direzione Sviluppo e
Promozione del Territorio

Giuseppe Tota

Firmato digitalmente da FABIO DI MARCO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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