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OGGETTO: Approvazione dell’Allegato A concernente l’Avviso Pubblico “Sport di Cittadinanza
e Inclusione Sociale” ai sensi della Legge Regionale n. 15/02 e s.m.i., articoli 37 e 40. Concessione
di contributi regionali. Esercizi finanziari 2017-2018. Criteri, procedure e modulistica.
Spesa complessiva € 1.400.000,00 a valere sul Cap. G31900 per gli esercizi finanziari 2017-2018.
Codice macroaggregato 1.04.04.01.001.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi a norma degli Artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 17 “Legge di Stabilità regionale 2017”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017 - 2019”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese”.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14 recante “Applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la circolare del segretariato Generale della Giunta regionale e le altre, eventuali e
successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione
del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione
della giunta regionale n. 14/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126 con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2015, n. 723, con la quale è stato
conferito l’incarico di direttore della Direzione Regionale “Salute e politiche sociali” al
dott. Vincenzo Panella;
VISTO l’atto di organizzazione del 27 giugno 2016, n. G07321, con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente dell'Area "Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport" della
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, alla dr.ssa Tiziana Biolghini;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 - “Testo Unico in materia di sport” e s.m.i., ed
in particolare gli articoli 37 “Iniziative promozionali” e 40 “Contributi per la promozione e
lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale,
fisico e sensoriale” ai sensi del quale la Regione ha la facoltà di promuovere lo sviluppo
delle attività sportive;
VISTO il comma 1 (lett. a) del suddetto articolo 37, il quale prevede il sostegno economico per
manifestazioni ed altre iniziative sportive di rilevanza regionale e il comma 3 con cui la
Regione interviene con propri contributi fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile delle
proposte progettuali ammesse a contributo;
VISTO altresì, l’articolo 40, il quale prevede il sostegno economico per la concessione di contributi
per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive delle persone con disabilità e con cui
la Regione interviene con propri contributi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile
delle proposte progettuali ammesse a contributo;
DATO ATTO che le tipologie di intervento, previste dagli artt. 37 e 40 della Legge Regionale n.
15/02, rappresentano per la Regione strumenti qualificanti e connotativi della politica
regionale in ambito sportivo e possono promuovere la diffusione dello sport tra tutti i
cittadini, riconoscendone la centrale funzione sociale anche in termini di inclusione di
fasce deboli della popolazione;
CONSIDERATO quindi opportuno, tramite il presente Avviso Pubblico, concedere sostegno
economico sia alle manifestazioni sportive di rilevanza regionale, sia alla promozione e allo
sviluppo delle attività sportive delle persone con disabilità e/o con disagio psichico e
psichiatrico;
RITENUTO, quindi, di approvare l’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, concernente l’Avviso Pubblico “Sport di Cittadinanza e Inclusione Sociale”
ai sensi della Legge Regionale n. 15/02 e s.m.i., articoli 37 e 40. Concessione di contributi
regionali. Esercizi finanziari 2017-2018. Criteri, procedure e modulistica;
RITENUTO di stabilire che, per l’attuazione del citato Avviso Pubblico, si procederà con
successivi provvedimenti dirigenziali ad impegnare e a prenotare, rispettivamente per gli
esercizi finanziari 2017 e 2018, le risorse allocate sul Capitolo G31900, per una spesa
complessiva di 1.400.000,00 euro, di cui 980.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e
420.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 nonché istituire e nominare la Commissione
di valutazione delle istanze risultate ammesse a seguito dell’istruttoria formale;
RITENUTO inoltre che ulteriori risorse, sul Capitolo G31900, potranno integrare la disponibilità a
favore dell’attuale Avviso e che l’amministrazione regionale non assume alcun obbligo né

vincolo di concessione di contributi nei confronti di quei soggetti che, a seguito di
presentazione di domanda, intendessero realizzare le iniziative prima della pubblicazione
delle graduatorie di esito dell’Avviso restando quindi a loro carico, nel caso che non
risultassero ammessi a contributo, le spese ed oneri per lo svolgimento delle stesse;
RITENUTO infine, di pubblicare la presente determinazione comprensiva dell’allegato “A” sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lazio
e
sul
sito
istituzionale
http://www.regione.lazio.it/rl_sport/ dove è possibile scaricarne il testo e la relativa
modulistica;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
- approvare l’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente
l’Avviso Pubblico “Sport di Cittadinanza e Inclusione Sociale” ai sensi della legge Regionale n.
15/02 e s.m.i., articoli 37 e 40. Concessione di contributi regionali. Esercizi finanziari 20172018. Criteri, procedure e modulistica;
- di stabilire che, per l’attuazione del citato Avviso Pubblico, si procederà con successivi
provvedimenti dirigenziali ad impegnare e a prenotare, rispettivamente per gli esercizi finanziari
2017 e 2018, le risorse allocate sul Capitolo G31900, per una spesa complessiva di 1.400.000,00
euro di cui 980.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e 420.000,00 per l’esercizio finanziario
2018 nonché istituire e nominare la Commissione di valutazione delle istanze risultate ammesse
a seguito dell’istruttoria formale;
- di stabilire che ulteriori risorse sul Capitolo G31900 potranno integrare la disponibilità a favore
dell’attuale Avviso e che l’amministrazione regionale non assume alcun obbligo né vincolo di
concessione di contributi nei confronti di quei soggetti che, a seguito di presentazione di
domanda, intendessero realizzare le iniziative prima della pubblicazione delle graduatorie di
esito dell’Avviso restando quindi a loro carico, nel caso che non risultassero ammessi a
contributo, le spese ed oneri per lo svolgimento delle stesse;
- di pubblicare la presente determinazione comprensiva dell’allegato “A” sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul sito istituzionale http://www.regione.lazio.it/rl_sport/ dove è
possibile scaricarne il testo e la relativa modulistica.
.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente
nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge.

Il Direttore
Vincenzo Panella

